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Dati personali
Nome:

Ulrike Egger

Indirizzo:

Vic Franz Obersteiner 2, 39057 Cornaiano

Telefono:

0471- 66 58 19

E-Mail:

ulli_egger@mac.com

Cittadinanza:

Italiana

Data di nascita:

06.12.1968

Luogo di nascita:

Bolzano

Situazione famigliare
1989

Nascita della figlia Maria Andres

1991

Nascita della figlia Lea Andres

dal 2002

Separata

dal 2014

Divorziata

-----------------------------------------------------------------

Istruzione e formazione
1974-1982

Scuola elementare e scuola media a Bolzano

1982-1986

Scuola

Liceo

Scientifico

„Raimund

von

Klebelsberg“,

Bolzano,

conseguito Diploma di Maturità;
1993-2001

Laurea in pedagogia (Mag. phil.) presso la Universitá “LeopoldFranzens-Universität”, Innsbruck (AT);

1994-2004

Laurea

in psicologia (Mag. rer. nat.) presso la Universitá “Leopold-

Franzens-Universität”, Innsbruck (AT);
2002

Abilitazione professionale “Bagnino di salvataggio”, Bolzano;

2002

Attestato di bilinguismo A - Esame di bilinguismo tedesco ed italiano
(Livello QCER - C1) - Provinica autonoma di Bolzano Alto Adige;
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Formazione

in

psicoterapia

presso

“Institut

für

Integrative

Gestalttherapie Würzburg - IGW” (DE);
Diploma di qualifica professionale di Psicoterapeuta Clinica in Aprile
2010;
2005-2006

Formazione

provinciale

per

insegnati

con

diploma

universitario;

Abilitazione all’insegnamento conseguita in maggio 2006;
2010- 2011

Formazione

universitaria

e

conseguimento

del

Propedeutico

psicoterapeutico [Psychotherapeutisches Propädeutikum] presso la
Universitá “Leopold-Franzens-Universität”, Innsbruck (AT);
2013

Iscrizione all’Albo professionale degli psicoterapeuta presso il Ministero
della Salute a Vienna;

2012-2013

Formazione

di

qualifica

in

„Erlebnispädagogik“

-

(Pedagogia

dell’esperienza), Provincia di Bolzano.

-----------------------------------------------------------------

Curriculum Professionale

1986

Tirocinio volontario presso il Centro Ciechi “St. Raphael”, Bolzano,
durante i mesi estivi;

1988-1989

Contratto di lavoro a tempo determinato presso la Provincia autonoma
di Bolzano - Alto Adige nel servizio amministrativo;
Contratto di lavoro a tempo determinato presso la Provincia autonoma
di Bolzano - Alto Adige nella biblioteca dell’Istituto magistrale di Bolzano;
Lavoro in un magazzino di frutta a Bolzano;
Lavoro in un’impresa artigianale;

1989-1993

Congedo parentale;

2000

Tirocinio professionalizzante presso il Consultorio familiare Lilith di
Merano (BZ);

2002

Insegnante di psicologia e pedagogia presso la Scuola professionale
provinciale per professioni sociali “Hannah Arendt”, Bolzano;
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Bagnina di salvataggio presso il Lido di Monticolo (BZ) durante i mesi
estivi;
Collaborazione al progetto “Vecchia Stazione di Caldaro”; sviluppo di
un concetto pedagogico per un centro giovanile a Caldaro (BZ)

dal 2002

Insegnante di psicologia e pedagogia e tutrice dei tirocini professionali
presso la Scuola professionale provinciale per professioni sociali “Hannah
Arendt”, Bolzano;
Coordinazione, organizzazione e tutoring dei corsi di qualifica aggiuntiva
presso la Scuola professionale provinciale per professioni sociali “Hannah
Arendt”, Bolzano;
Collaborazione attiva nei direttivi di sviluppo della Scuola professionale
provinciale per professioni sociali “Hannah Arendt”, Bolzano;

dal 2006

Assunzione in ruolo come insegnate di psicologia e pedagogia presso la
Scuola professionale

provinciale

per

professioni

sociali

“Hannah

Arendt”, Bolzano;
2005

Vincitrice del 1° premio pari opportunità 2005, indetto dalla Commissione
provinciale per le pari opportunità della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige;

2006

Referente per i corsi „Pedagogia equa per entrambi i sessi“, modulo di
istruzione per ragazze, offerto dall’Istituto Pedagogico di Bolzano della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige;

2008

Relatrice del corso di formazione „Nuove opportunità nell’insegnamento
con rispetto del genere” [Wege in einen geschlechtergerechten
Unterricht] per insegnanti professionali, organizzato dall’Area formazione
professionale tedesca della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige;

2009-2013

Tirocinio e volontariato come psicoterapeuta e psicologa presso il
Consultorio familiare Lilith di Merano (Prov. Bz);

dal 2011

Psicoterapeuta

per

la

formazione

individuale

post

graduale

di

psicoterapeuti presso “Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg IGW” (DE);
2012 -2016

Relatrice per seminari di comunicazione ed insegnamento di psicologia
e pedagogia per operatori/operatrici socio-assistenziali presso il KVW di
Bressanone (Bz);
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Libera

professionista

come

consulente

psicologica;

Part.

IVA:

02774570218
dal 2013

Attivita´ accessoria come psicoterapeuta e psicoterapia per la
formazione individuale, Innsbruck (AT)

dal 2015

Libera professionista come psicoterapeuta; Part. IVA: 02774570218

dal 2015

Docente a contratto alla Libera Universita´ di Bolzano, Alto Adige

2015

Relatrice per le materie etica professionale e psicologia della formazione
di Maestro Artigiano per la professione di Estetista in lingua tedesca,
Provincia Autonoma di Bolzano

2016

Relatrice per le materie etica professionale e psicologia della formazione
di maestro artigiano per la professione di estetista in lingua italiana,
Provincia Autonoma di Bolzano

2016

Relatrice per le competenze sociali e comunicative per la formazione
delle Guide Alpine e Sciatori, Associazione Guide Alpine e Sciatori Alto
Adige

dal 2016

Vicepresidente e membro del direttivo del Consultorio Famigliare Lilith,
Merano

2017

Relatrice per le materie etica professionale e psicologia della formazione
di maestro artigiano per cuochi e camerieri, Provincia Autonoma di
Bolzano

Cornaiano, 10.01.2019

