
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Gatscher Siegfried 

Bressanone (Italia) 

Data di nascita 25/05/1953 

POSIZIONE RICOPERTA direttore del Comprensorio sanitario di Bressanone

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2007–alla data attuale Direttore del Comprensorio Sanitario di Bressanone

1997–2006 Direttore generale
Azienda Sanitaria, Bressanone 

1989–1997 direttore dell'ufficio affari generali e sanitá (rip. enti locali - amministrazione 
provinciale
amministrazione provinciale, rip. enti locali, Bolzano 

1984–1989 direttore ufficio personale sanitario
Assessorato alla Sanitá, Bolzano 

1979–1984 ispettore amministrativo
amministrazione prov.le - ripartizione enti locali, Bolzano 

1974–1979 insegnante di educazione fisica
Istituto prof.le per il commercio, Bolzano 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2000 Corso di management a Cleveland
Universitá, Ohio (USA) 

1998 corso di management e gestione dei servizi sanitari
universitá Bocconi, Milano (Italia) 

1994 corso di management per dirigenti
Provincia Autonoma, Bolzano 

laurea in giurisprudenza
Universitá degli Studi, Padova 

diploma di educazione fisica
Universitá ISEF, Innsbruck (Austria) 
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diploma di maturitá del liceo umanistico
liceo dei Frati Francescani, Bolzano 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Seminari Partecipazione a convegni, simposi e congressi con particolare riferimento al public health, 
management della qualitá nei servizi sanitari e promozione della salute
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