
CURRICULUM VITAE   

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome Benvenuti Mauro 

Data di nascita 21.07.1951 

Qualifica Medico 

Amministrazione  Già in convenzione ASL Roma2 

Incarico attuale Pensionato.  Già medico in convenzione dal 1983 con ASL Roma2 –

Distretto 8 – operante presso Servizio per HIV e AIDS dal 1989 

proveniente dal Servizio Materno Infantile Età Evolutiva della medesima 

ASL 

Pensionato. Già Medico Medicina Generale dal 1976 della ASL Roma 3 

già ASL RMD con 1270 scelte 

E-mail personale Mauro.benvenuti@tin.it 

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio Laurea Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specialista Medicina dello Sport; 

Psicoterapeuta riconosciuto dall’Albo dei Medici e psicoterapeuta 

sessuale albo FISS; 

Animatore di Formazione in Medicina Generale della Scuola Nazionale 

Formazione Quadri della FIMMG; 

Diploma in Metodologia della Sperimentazione Clinica per Medici di 

Medicina Generale organizzato dalla SIF 

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti) 

Come medico Formatore della FIMMG in qualità di relatore dal 2009 al 

2016 ha partecipato a numerosi eventi formativi: 

 

“Meniscopatie: una patologia per tutte le stagioni” – (6° Congresso  

Regionale FMMG –Roma 2009) 

“Il paziente con epatopatia cronica ed il MMG” (2009) 

“Dieta e patologie gastroenteriche” (2009) 

“Fisioterapia: le mani” (2010) 

“Patologia articolare” (2010) 

“Le cadute dell’ anziano”(2011) 

“Il tumore della prostata: diagnosi e prevenzione” (2011) 

 

Per la ASL ha tenuto relazioni nei seguenti eventi presso la Scuola di 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università “La 

Sapienza” di Roma: 

“AIDS Sistema di Notifica” (1998)  

“Epidemiologia e Profilassi delle malattie da infezione da HIV” (1999); 

 



 

Ha contribuito all’ideazione, organizzazione e realizzazione dei progetti 

seguenti: 

 1 -“Prevenzione AIDS - Problematiche adolescenziali”(iniziato dal 1991 

all’anno scolastico 2018/19 ): atti pubblicati dalla USL;“Prevenzione 

AIDS e consumo di alcool negli adolescenti” nell’ambito del medesimo 

progetto in collaborazione con l'osservatorio per l'alcool ISS (anni 

scolastici 2009 – 2012) 

2 “Operazione anti AIDS - istruzioni per l’uso”: atto di intesa ASL RM 

C-Università “Roma Tre” (iniziato nel 1995 e attualmente in corso): atti 

pubblicati dall’Università. 

3 Nel 2000 ha collaborato in qualità di relatore al convegno svoltosi 

presso l’Università Roma Tre sul tema: “Giovani e Prevenzione AIDS - 

un impegno costante” 

4 “Prevenzione AIDS un percorso nel territorio ( dal 2010 al 2015) 

Capacità linguistiche Conoscenza discreta della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
ritiene di dover 
pubblicare) 

Dal 1989 fa parte del Centro di Ricerca Interdisciplinare in Sessuologia 

(CIRS) di Genova. 

Nel 1990 ha tenuto una conferenza nella giornata conclusiva del Corso di 

Perfezionamento in Sessuologia per medici e Psicologi dell ’Università  

di Genova - facoltà  di Psicologia e di Medicina, sul tema “Teoria 

integrata in Sessuologia”. 

Ha realizzato in qualità di relatore 3 giornate di incontro sul tema: 

“Prevenzione AIDS e Medici di Medicina Generale”:  

 Negli anni 2000-2001 ha realizzato in qualità di relatore al seminario 

“AIDS: una realtà complessa. Unità Operativa e Medici del territorio- un 

percorso comune” 

Ha partecipato, in qualità di relatore, su richiesta della ASL RmC al 

Convegno “Identità sessuale e progetti per una educazione sessuale 

integrata”, (Genova il 8/9 Marzo 2001.) 

Ha partecipato, in qualità di relatore al Convegno “Infezione da HIV e 

medicina di base. Prevenzione, diagnosi e terapia”, (7 e 22 giugno 2001.) 

Ha partecipato, in qualità di relatore a 3 corsi di Educazione Continua in 

Medicina (ECM) (2002, 2003, 2007): 



1) “L’AIDS: una realtà complessa - Unità Operativa AIDS e Medici e 

Psicologi del Territorio, un percorso comune”. 

2) “Formazione del personale dei servizi territoriali e presidi ospedalieri 

in tema di infezione da HIV”. 

3) “Formazione operatori preposti all’accoglienza di cittadini con 

problematiche relative all’HIV”. 

 Ha partecipato in qualità di relatore all’evento ECM “Il virus HIV, il 

medico e l’infermiere del pronto soccorso e del punto di primo soccorso” 

rivolto a medici e infermieri degli Ospedali CTO e S Eugenio di Roma. 

(2012) 

Ha tenuto due seminari sul tema “Assistenza al paziente HIV ed il medico 

di Medicina Generale” per conto della Scuola di Formazione per Medici 

di Medicina Generale ( 2013 e 2015) 

Ha partecipato in qualità di relatore alla Convention della AISEC 

nazionale presso l’Università RomaTre tenendo una relazione per la 

tavola rotonda “Africa e Etiopia, un continente e il suo potenziale”, 

illustrando il tema “Conseguenze socio-economiche dell’infezione da 

HIV in Africa e Etiopia” (2008) 

Dal 2008 svolge attività di docenza per la ONLUS “Moby Dick” 

nell'ambito dell'intervento di psico-oncologia ed assistenza alle patologie 

gravi, tenendo annualmente seminari di formazione.  

Per il convegno nazionale di questa associazione, in collaborazione con la 

Dott.ssa Di Bacco Rosella, ha tenuto le seguenti relazioni: 

“La bellezza dell'identità non ha nemici” (2014) 

“La malattia e la scoperta di un nuovo linguaggio (2015) 

“Malattia e stereotipi culturali: le insidie nel mare della vita. 

Comprensione: la stella polare del curante, novello Ulisse” (2016) 

“ Compassione, misericordia e relazione d'aiuto” (2017) 

“Importanza della valutazione del progetto di vita nella relazione di cura: 

Il medico di medicina generale, lo specialista, lo psicologo hanno il 

tempo per capire?” (2018) 

Per il 2019 è stato relatore per la stessa organizzazione sul tema “ La 

relazione di cura o cura della relazione”.  

Nel 2020 ha tenuto nell’ambito dell’iniziativa “costellazioni“ un 

seminario su “ Adolescenza e desiderio”.  

Sempre nel 2020 ha svolto un seminario su “HIV e terminalità” 



nell’ambito del Master di psicooncologia e per le patologie organiche 

gravi. Per la medesima associazione nell’ambito dell’iniziativa” La 

Mandragola” ha tenuto il seminario “Conoscersi e rispettarsi per vivere 

bene” nel 2021 

Nell'ambito del convegno organizzato dall'Università Roma Tre sul tema 

“La prevenzione volano del benessere” ha tenuto una relazione dal titolo: 

“Prevenzione e motivazione al cambiamento degli stili di vita” (2018) 

Ha tenuto una relazione nel convegno “Il filo di Arianna: dalla 

conoscenza alla scienza, dall’impotenza alla possibilità.  30 anni di 

attività nella prevenzione AIDS” 2019 

Nell’ambito di appartenenza al CIRS ha partecipato in qualità di 

coorelatore con la Dott.ssa Di Bacco ai Congressi Nazionali di 

Sessuologia:  

“Dallo Yin allo Yang, dal Profondo alla Superficie – Costruzione di un 

modello terapeutico integrato”. (Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Sessuologia Clinica e della American Association of Sex 

Educators, Counselors ed Therapists  (Firenze 1991) 

 “L’adolescente di fronte ad una sessualità minacciosa”.  (Modena 1993) 

*Per l'ARCI GAY nel 2013 ha tenuto due seminari di formazione per 

operatori di accoglienza . 

Pubblicazioni: 

Coautore con la Dott.ssa Di Bacco delle seguenti pubblicazioni: 

sulla “News Studenti Roma TRE”: 

“Una joint-venture contro l’AIDS” (3/6,  1999) 

“AIDS un impegno costante” (9/12, 1999)  

“Giovani e Prevenzione AIDS” (4/5, 2000) 

 “2001 AIDS nuova necessità di prevenzione” (2/5, 2001)  

"AIDS, nuova necessità di prevenzione”  (6/8, 2001) 

“AIDS 2002, tanti chiarimenti in più” (6/7, 2002) 

in libri di AA.VV : 

“AIDS: la vergogna nel chiedere la protezione” -  (In “La sessualità tra 

piacere colpa e vergogna” a cura di Jole Baldaro Verde – ed. EUR  Roma   

2001)  

“Identità sessuale e progetti per una educazione sessuale integrata”. -In 

“La prevenzione dell’AIDS e delle MST: modello operativo di 



collaborazione tra ASL e strutture scolastiche” a cura di Jole Baldaro 

Verde e Marco Del Ry. Genova 2001:Franco Angeli.  

“Cupido in service” - In “Luci e ombre nella coppia di oggi” a cura di 

Jole Baldaro Verde e Roberto Todella  ed Franco Angeli 2007  

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

ROMA 08/11/2018                                                                        Dott. Mauro Benvenuti 


