Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Marlis Thaler

Marlis Thaler
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Comprensorio Sanitario di Bolzano –
Dirigenza Tecnico Assistenziale
Via Lorenz Böhler n. 5 – 39100 Bolzano - Italia
+39 0471 907557 - +39 0471 908211
marlis.thaler@asbz.it
Sesso feminile

QUALIFICA PROFESSIONALE

|

Data di nascita 19/05/1964

|

Nazionalità Italiana

Infermiera pediatrica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gennaio 2005 - Oggi

Staff per lo Sviluppo professionale della Dirigenza Tecnico-assistenziale
presso la Dirigenza Tecnico-assistenziale del Comprensorio Sanitario di Bolzano dell’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige (fino al 31.12.2006 Staff Aggiornamento della Direzione del personale
infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Bolzano)
Principali attività e responsabilità
▪ Promozione dello sviluppo delle competenze dei collaboratori afferenti alla Dirigenza Tecnicoassistenziale e sostegno nell’implementazione di conoscenze basate sulle evidenze scientifiche
nell’agire professionale quotidiano attraverso l’educazione continua
▪ Sostegno dello sviluppo organizzativo
▪ Sostegno nella gestione del personale in relazione all’educazione continua
▪ Gestione di progetti formativi e di qualità
▪ Collaborazione multidisciplinare
Attività o settore Educazione continua

Agosto 2003 - Gennaio 2005

Tutor clinico pratico e coordinatrice didattica del Corso di Laurea in Infermieristica
pediatrica
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso con sede a
Bolzano presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità „Claudiana“
Principali attività e responsabilità
▪ Tutorato clinico
▪ Coordinamento delle lezioni teoriche e Docenza
Attività o settore: Formazione

1997 – Agosto 2003

Infermiera pediatrica presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale
Azienda Sanitaria di Bolzano
Principali attività e responsabilità
▪ Assistenza e cura del neonato pretermine e del neonato affetto da grave patologia e
accompagnamento dei genitori / caregiver
Attività o settore Sanità / Assistenza infermieristica

1992 – 1997

Dirigente ed Insegnante della Scuola provinciale per Vigilatrici d’infanzia
Azienda Sanitaria di Bolzano
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Principali attività e responsabilità
▪ Gestione e coordinazione della formazione teorica e pratica, degli esami e visite formative
▪ Insegnamento
▪ Accompagnamento degli studenti in pratica
Attività o settore Formazione
1991 – 1992

Vigilatrice d’Infanzia presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale
Unità Sanitaria Locale Centro-Sud - Bolzano
Principali attività e responsabilità
▪ Assistenza e cura del neonato pretermine e del neonato affetto da grave patologia e
accompagnamento dei genitori / caregiver
Attività o settore Sanità / Assistenza infermieristica

1986 - 1990

“Infermiera diplomata in infermieristica pediatrica e puericultrice” presso il reparto
di terapia intensiva neonatale e terapia intensiva interdisciplinare della Pediatria
generale
Ospedale pediatrico di Zurigo “Kinderspital Zürich”
Clinica Universitaria Pediatrica – Fondazione “Eleonorenstiftung”
Principali attività e responsabilità
▪ Assistenza e cura del neonato pretermine e del neonato affetto da grave patologie e
accompagnamento dei suoi genitori / caregiver
▪ Assistenza e cura del bambino affetto da grave patologia e accompagnamento dei genitori /
caregiver
▪ Interventi di primo soccorso in età pediatrica in collaborazione con il Soccorso aereo medicalizzato
“Rega” nazionale svizzero
Attività o settore Sanità / Assistenza infermieristica

1984 – 1986

Infermiera pediatrica diplomata presso l’U.O. di Malattie infettive per lattanti
Ospedale di Innsbruck - “Allgemein Öffentliches Landeskrankenhaus” Innsbruck
Clinica Universitaria di Pediatria
Principali attività e responsabilità
▪ Assistenza e cura di lattanti affetti da patologie infettive e accompagnamento dei genitori / caregiver
Attività o settore Sanità / Assistenza infermieristica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007 - 2010

Laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche
Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di Medicina e Chirurgia

1994

Diploma di assistente per comunità infantili
Istituto professionale femminile in lingua tedesca – Bressanone/Perera

1987 - 1989

Formazione specialistica per infermieri in area critica
Collegio professionale svizzero degli infermieri „Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern
und Krankenpfleger SBK“ in collaborazione con:
•
Clinica Universitaria di Zurigo – Istituto di Anestesiologia “Universitätsspital Zürich – Institut für
Anästhesiologie (CH)
•

Istituto di Anestesiologia e Rianimazione – “Institut für Anästhesie und Reanimation“ - Clinica
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ospedaliera – Zurigo „Stadtspital Triemli – Zürich” (CH)
1981 - 1984

Diploma di infermiera pediatrica „Kinderkranken- und Säuglingsschwester“
Scuola per infermieri – „Landeskrankenpflegeschulen“ Innsbruck (A)
Azienda Ospedaliera (Clinica universitaria) Innsbruck – „Allgemein Öffentliches Landeskrankenhaus
(Univ.-Kliniken)“
equiparato dalla Provincia Autonoma di Bolzano al „Diploma di Vigilatrice d’infanzia” (09.12.1985)

1980 - 1981

Diploma di qualifica di addette ai servizi di assistenza sociale e familiare
Istituto professionale femminile in lingua tedesca – Bressanone/Perera

1978 - 1980

Diploma di qualifica di applicati ai servizi amministrativi (corso biennale)
Istituto professionale per il commercio - Bressanone

COMPETENZE PERSONALI
Lingue

Italiano e tedesco – Attestato di bilinguismo
Inglese: Livello intermedio

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze comunicative e di interazione acquisite durante la mia esperienza di lavorativa
come infermiera pediatrica, attraverso le esperienze pluriennali nell’educazione continua e nella
formazione e attraverso la partecipazione regolare a diverse supervisioni, seminari di
comunicazione, didattica e retorica.
▪ Elevate competenze organizzative e di programmazione acquisite attraverso la gestione della scuola
per Vigilatrici d’infanza ed il coordinamento didattico del Corso di Laurea in infermieristica pediatrica
e attraverso l’attuale attività in qualità di responsabile della programmazione, del coordinamento e
dell’organizzazione di numerosi eventi formativi presso il Comprensorio Sanitario di Bolzano
▪ Competenze gestionali acquisite attraverso il coordinamento del gruppo di lavoro per la
pubblicazione della rivista “Pharus” del collegio provinciale IPASVI della Provincia Autonoma di
Bolzano

Competenze professionali e altre
attività e progetti

▪ Competenze professionali nell’ambito dell’infermieristica pediatrica
▪ Buona padronanza del “Knowlede management” e degli strumenti del governo clinico
▪ Buona padronanza dei processi di miglioramento della qualità
▪ Esperienza come componente di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici per la copertura di
posti di ruolo per infermieri pediatrici e posizioni organizzative.
▪ Attività di docenza ed insegnamento in diversi seminari, congressi nazionali ed internazionali, eventi
formativi, scuole, corsi universitari
▪ Facilitatrice in progetti (per es. Implementazione dei concetti Kinaesthetics, Stimolazione basale
nell’assistenza infermieristica)
▪ Esperienza nell’editoria acquisita presso la redazione della rivista Pharus del Collegio IPASVI della
Provincia Autonoma di Bolzano.
▪ Esperienza nell’elaborazione di strumenti di qualità, (diverse procedure a livello aziendale e
comprensoriale).

Competenze informatiche

Elevate conoscenze informatiche dei sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Mac OS X, aquisite
attravesro l’uso quotidiano di applicazioni per l’elaborazione di testi, fogli elettronici e presentazioni,
interent e client di posta elettronica.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Albo professionale

Iscrizione all’albo professionale degli Infermieri pediatrici della Provincia Autonoma di Bolzano (n° 125
del 06.06.1991)

Aggiornamento personale

Partecipazione a molteplici eventi formativi nell’ambito dell’infermieristica, della didattica e pedagogia,
della gestione del personale e della gestione organizativa, dello sviluppo delle competenze, della
gestione di processi e della qualità, ecc. – Acquisizione dei crediti previsti nell’ambito della formazione
continua ai sensi della normativa vigente (ECM).

Patente di guida
Dati personali

Classe B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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