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DATI PERSONALI  PEER ROBERT 

  3 gennaio 1953 
  

 Via Cassa di Risparmio 4, 39100 Bolzano, Italia 

 Tel. 0471 223605  –  Fax 0471 223653 

 robert.peer@sabes.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
2007 – ad oggi Incarico in qualità di Direttore tecnico-assistenziale presso l’Azienda Sanitaria della Provincia 

Autonoma di Bolzano  

2001 – 2006 Incarico provvisorio in qualità di Direttore Infermieristico per l’Azienda Sanitaria di Merano  

1996 – 2000 Dirigente dei servizi sanitari ausiliari presso l’Ospedale di Merano 

1985 – 1996 Caposala all’Ospedale di Silandro in qualità di Infermiere didattico della scuola per infermieri 
professionali di Silandro  

1982 – 1994 Dirigente della Scuola per Infermieri di Silandro e contemporaneamente Insegnante presso la 
stessa 

1979 – 1985 Infermiere professionale presso il reparto di chirurgia dell’Ospedale di Silandro nonché 
personale didattico della Scuola per infermieri professionali di Silandro 

1976 – 1979 Infermiere professionale presso la Clinica Universitaria di anestesia e rianimazione di Innsbruck 

1975 – 1976 Infermiere professionale presso il reparto di medicina interna dell’Ospedale di Silandro 

1975 – 1975 Infermiere professionale presso il reparto di medicina interna dell’Ospedale di Merano 

1971 – 1972 Infermiere generico presso la sala operatoria dell’Ospedale di Silandro 

 

SCHUL- UND BERUFSBILDUNG 
2007 –  2009 Laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche presso l’Università “Tor Vergata” 

2000 –  2001 Corso per lo Sviluppo organizzativo (1° semestre) presso il Management-Center Innsbruck 

1982 –  1983 Corso per l’abilitazione alle funzioni direttive (Caposala) presso la Scuola per Infermieri 
professionali di Merano 

1980 –  1981 Corso di formazione per didattici e dirigenti del persoanle infermieristico presso l‘Accademia per 
la formazione avanzata nell‘assistenza - Mödling /Austria 

1978   Corso di specializzazione in area critica presso l’Università di Anestesia e Rianimazione di 
Innsbruck 

1973 –  1975 Scuola per Infermieri professionali a Merano 

1970 –  1971 Corso per Infermiere generico presso l’Ospedale di Silandro 

1999   Diploma di maturità conseguito in qualità di privatista presso l’Istituto Professionale per i servizi 
economico-aziendali e turistici con annesso all’Istituto Professionale per i servizi sociali in lingua 
tedesca a Malles 

1966 –  1969 Scuola media a Malles Venosta 

1960 –  1966 Scuola elementare a Tarces/Malles Venosta 

 

AGGIORNAMENTO (UNA SELEZIONE) 
1998 –  2005 Partecipazione da una serie di seminari “Leadership-Training-Comunicazione-Gestione” 

   Corso di formazione in “Etica nella medicina e nell’assistenza” 

   L’organizzazione personale dei profili sanitari 

   Accademia Controller – programma sistematico di training in 5 livelli - Gauting / Monaco (D) 

   Top Management in Sanità 

 
CAPACITÀ PERSONALI 
 
 

 
  

LINGUE ITALIANO E TEDESCO – ATTESTATO DI BILINGUISMO 



 

  Curriculum vitae Robert Peer 

 © Europäische Union, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2  

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CAPACITÀ 

RELAZIONALI  
Gestione e motivazione del personale-Capacità nella mediazione e/o risoluzione dei conflitti, 
acquisita durante l’attività professionale con i colleghi ed i collaboratori delle diverse unità 
operative, organizzazioni, gruppi di lavoro, commissioni ed associazioni. 

 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE Capacità nella gestione del personale e nella conduzione di progetti, acquisite grazie alla 
formazione ed aggiornamento continui nonché all’attività professionale quotidiana.  

Di particolare interesse è stata la collaborazione con il team di progetto finalizzato 
all’Inaugurazione dell’Ospedale F. Tappeiner a Merano. 

 

COMPETENZE TECNICHE Buone conoscenze del computer, in particolare dei programmi Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint e Outlook) 
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