Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Monika Wolfsgruber
Ospedale di Brunico, Spitalstraße 11, 39031 Brunico
0474 581027
monika.wolfsgruber@sabes.it

Data di nascita 1963

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)

dal 01/08/2016: Staff per lo Sviluppo dell`Organizzazione e dei Processi nel comprensorio sanitario di Brunico
-dal 2018-2019: Relatrice nella formazione OSS e membro della commissione di esame abilitante
-dal 01/09/1998 al 01/08/2016: Tutor nella Scuola Superiore di Sanita` “Claudiana”, Bolzano nel corso di laurea in
infermieristica
-dal 2000 fino agosto 2016: Tutor clinico in Traumatologia/Ortopedia all`Ospedale di Brunico, nel distretto sanitario,
nell`ambito materno infantile e in casa di riposo a Brunico
-dal 2000 fino a giugno 2017: Attivita` didattica nella Scuola Superiore di Sanita` ”Claudiana” nel corso di laurea in
infermieristica e podologia riguardante i contenuti di woundmanagement nelle ferite chirurgiche e croniche,
assistenza al paziente ortopedico, al paziente con sondini e drenaggi
-dal 2000 al 2016: Attivita` didattica in comunicazione (Rogers, Gordon, Rosenberg, educazione sanitaria,
processo infermieristico)
-dal 2000 al 2016: Accompagnamento clinico degli studenti nel corso di laurea in infermieristica nei tirocini nella
clinica universitaria a Zurigo e negli ospedali Limmattal, Triemli e Waid a Zurigo
-dal 2000 - 2016: Relatrice e correlatrice per gli studenti nell` elaborazione delle tesi di laurea nel corso di laurea in
infermieristica
-dal 20014 al 2016: Relatrice nel corso di referente di tirocinio per infermieri e OSS
-dal 2012: Relatrice nel comprensorio sanitario di Brunico per le tematiche nelle profilassi delle piaghe da decubito
e del Woundcare
-dal 2004 al 2012: Relatrice nella formazione di assistente sociale
-dal 1995 al 1998: Relatrice nella scuola infermieristica regionale a Brunico
-dal 1988 al 1994: Infermiera nel reparto di anestesia all`Ospedale di Brunico
-dal 1982 al 1988: Infermiera nel reparto di terapia intensiva all`Ospedale di Brunico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

-2013 formazione “facilitatore del processo infermieristico”
-2012 preparazione e svolgimento di esami (referente Dr. L. Lochmann)
-2009-2010 formazione „Woundmanagement“ - AZW Innsbruck
-2004 und 2014: corsi base in cinestetica
-2000: formazione base “Bobath”
-2001-2013 diversi seminari in tutorship nella S.S. di Sanita` ”Claudiana” (referenti Dr. L.
Saiani, Dr. L.Cunico)
-2001 seminari sula comunicazione secondo Rogers, T. Gordon, M. Rosenberg
(referente Dr. Vegni Elena)
-1999-2000 corso di formazione in androgogia a Morschach (Svizzera)
-2000: corso di formazione in etica a Goldrain
-1996 corso in presentazione e retorica – Cusanus Akademie
-1995 corso in presentazione e insegnamento (referente Dr. Jäckering)
-luglio 1982: conclusione della formazione e diploma abilitante per la professione
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

infermieristica
-da ottobre1979 a luglio 1982: formazione infermieristica a Brunico
-da ottobre 1977 a giugno 1979: formazione nella scuola commerciale a Brunico (BZ)
-da gennaio 1976 a giugno 1977: scuola media “Karl Meusburger” a Brunico
-da ottobre 1974 a dicembre 1975: scuola media Alberoni/Lido di Venezia
-da ottobre 1973 a giugno 1974: V classe della scuola elementare, Alberoni/Lido di Venezia
-da ottobre 1969 a giugno 1973: scuola elementare a Casteldarne (BZ)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

tedesco

Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

C1/C2

C1/C2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C1/C2

C1/C2

C1/C2

A1/A2

A1/A2

Certificato di bilinguismo “A”

inglese

A1/A2

A1/A2

A1/A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone competenze comunicative nella collaborazione secondo M. Rosenberg, T. Gordon
Esperienza teorica e pratica nell`ambito organizzativo e di selfmanagement nel accompagnamento di
gruppi di lavoro, studenti e progetti
Autonomia, buona competenza sociale per lavorare nel team, collaborazione in gruppi per sviluppare e
migliorare qualita`e processi, problemsolving

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪ Buone capacita` per la stesura di presentazioni power point e di documenti word

Altre competenze

creativita`

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Progetti

“Die Elektrostimulation der chronischen Wunde” 2010.
“prevenzione delle cadute accidentali”, “Palliative Care”,”Relationship based care” nel comprensorio
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sanitario di Brunico
Seminari
Appartenenza a gruppi /
associazioni

“Woundmanagement“, „l`approccio interdisciplinare nelle profilassi“, „il processo assistenziale“, „la
visita infermieristica” nel comprensorio sanitario di Brunico
FNOPI Bolzano

Dati personali: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) i.v.f.
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