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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
La sottoscritta Francesca Monni nata a Carbonia il 04 agosto 1969 
residente a Cagliari in Via Santa Bernadette n. 6 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi  
DICHIARA 
Quanto indicato nel curriculum che segue 
 
 
 
 

FO R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  MONNI Francesca 

Indirizzo  Via Santa Bernadette, 6 – Cagliari (CA) 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  04-08-1969  (c.f. MNNFNC69M44B745M) 
 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 

• Date (da – a)  dal agosto 2009 ad oggi  

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda USL n° 8 di Cagliari / Via Piero Della Francesca, 1- 
Cagliari 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Sanità  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

aziendale 

 

Casa
Barra
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• Date (da – a)  dal mese di Marzo 2007 a Dicembre 2015  

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Svolge attività di libera professione come consulente in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro con incarichi di RSPP 
e di insegnamento nei relativi corsi di formazione con 
esplicita autorizzazione da parte dell’ Azienda USL n° 8 di 
Cagliari in cui ha continuato a svolgere in regime di part-time 
attività di Tecnico della Prevenzione nel Servizio Aziendale di 
Prevenzione e Protezione.  

• Tipo di azienda o 
settore 

 vari 

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente 

 
• Date (da – a)  dal mese di Ottobre 2003 a agosto 2009 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda USL n° 8 di Cagliari / Via Piero Della Francesca, 1- 
Cagliari 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione presso il Servizio Veterinario. 

 
 

• Date (da – a)  dal 1995 all’Ottobre 2003  

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda USL n° 8 di Cagliari / Via Lo Frasso, 11- Cagliari 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione in materia di Igiene e Sicurezza 
del Lavoro. 

 
• Date (da – a)  dal 1992 al 1995  

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ex USL N° 21 di Cagliari, Via Peretti  - Cagliari 

• Tipo di azienda o 
settore 

 sanità 

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione in materia di Igiene e Sicurezza 
del Lavoro. 

• Date (da – a)  dal 1991 al 1992  

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ex USL N° 21 di Cagliari, Via Peretti  - Cagliari 

• Tipo di azienda o 
settore 

 sanità 

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

 

 MONNI Francesca  

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vigilanza e Ispezione in materia di Tutela Ambientale e 

Igiene degli Alimenti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari c/o la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di  

tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in 

materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e 

di lavoro, di igiene degli  alimenti e delle bevande, di igiene 

e sanità pubblica e veterinaria 
 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in “SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE DELLA PREVENZIONE” (votazione 110/110 
e Lode) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti e 
Pescara c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia.  
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di  

tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in 

materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e 

di lavoro, di igiene degli  alimenti e delle bevande, di igiene 

e sanità pubblica e veterinaria 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di Lavoro 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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Nel 2013 

• docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Cagliari nel Corso di Laurea in 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro –

Corso Integrato di Igiene ospedaliera e gestione qualità: Gestione 

qualità strutture 

• . partecipa in qualità di docente, ai corsi per “RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”  D.LGS. 81/2008”, 

organizzati dalla CSS(confederazione sindacale sarda) di Cagliari; 

• partecipa in qualità di docente, ai corsi per “RAPPRESENTANTE dei 

LAVORATORI per la SICUREZZA ”  D.LGS. 81/2008”, organizzati 

dalla CSS (Confederazione sindacale sarda) di Cagliari; 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

 

 MONNI Francesca  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate 

 Nel 2012 
• docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Cagliari nel Corso di Laurea in 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro –

Corso Integrato di Igiene ospedaliera e gestione qualità: Gestione 

qualità strutture 

• . partecipa in qualità di docente, ai corsi per “RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”  D.LGS. 81/2008”, 

organizzati dalla CSS(confederazione sindacale sarda) di Cagliari; 

• partecipa in qualità di docente, ai corsi per “RAPPRESENTANTE dei 

LAVORATORI per la SICUREZZA ”  D.LGS. 81/2008”, organizzati 

dalla CSS (Confederazione sindacale sarda) di Cagliari; 

• partecipa in qualità di docente, ai corsi per “RAPPRESENTANTE dei 

LAVORATORI per la SICUREZZA ” e “PREPOSTI” dall'EDILCASSA 

DELLA REGIONE SARDEGNA - sede di Cagliari e Carbonia; 

 
Nel 2011 

• docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Cagliari nel Corso di Laurea in 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro –

Corso Integrato di Igiene ospedaliera e gestione qualità: Gestione 

qualità strutture 

• . partecipa in qualità di docente, ai corsi per “RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”  D.LGS. 81/2008”, 

organizzati dalla CSS(confederazione sindacale sarda) di Cagliari; 

• . partecipa in qualità di docente, ai corsi per “RAPPRESENTANTE 

dei LAVORATORI per la SICUREZZA ”  D.LGS. 81/2008”, organizzati 

dalla CSS (Confederazione sindacale sarda) di Cagliari; 

 
Nel 2010 

• partecipa in qualità di docente, al corso per “ADDETTI ALLE 

ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – AREA 

GESTIONALE”, organizzato da API SARDA di Cagliari 

•  partecipa in qualità di docente, al corso per “ADDETTI ALLE 

ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – AREA 

OPERATIVA”, organizzato da ECIPA SARDEGNA di Cagliari; 

• . partecipa in qualità di docente, a 3 corsi per “RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”  D.LGS. 81/2008”, 

organizzati dalla CSS(confederazione sindacale sarda) di Cagliari; 

• . partecipa in qualità di docente, a 3 corsi per “RAPPRESENTANTE 

dei LAVORATORI per la SICUREZZA ”  D.LGS. 81/2008”, organizzati 

dalla CSS (Confederazione sindacale sarda) di Cagliari; 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  
 
 
Nel 2008 

• partecipa in qualità di docente, al corso per “ADDETTI ALLE 

ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – AREA 

GESTIONALE”, organizzato da ECIPA SARDEGNA di Cagliari – sede 

Tortoli 

 

• partecipa in qualità di docente, al corso per “RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 195/2003”, 

organizzato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 

Cagliari; 

• partecipa in qualità di docente, a 2 corsi per “RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ex D.LGS. 626/1994”, 

organizzati dal CPTR  (Comitato Paritetico Territoriale) della Regione 

Sardegna; 

• partecipa in qualità di docente, a 15 corsi per “RESPONSABILI e 

ADDETTI al MONTAGGIO, UTILIZZO e SMONTAGGIO dei PONTEGGI 

(Pi.M.U.S) D.LGS. 81/2008”, organizzati dal CPTR  (Comitato Paritetico 

Territoriale) della Regione Sardegna; 

• partecipa in qualità di docente, a 3 corsi per “ADDETTI ALLE 

ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – AREA 

OPERATIVA”, organizzato da ECIPA SARDEGNA di Cagliari; 

• partecipa in qualità di docente, al corso per “ADDETTI ALLE 

ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – AREA 

GESTIONALE”, organizzato da ECIPA SARDEGNA di Cagliari; 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate 

  

Nel 2007 

• Partecipa al corso di “FORMAZIONE PER FORMATORI, la gestione 

della comunicazione efficace”, tenutosi a Quartu S. Elena nei giorni 21 

e 22 giugno 2007 e organizzato dall’AIFOS 

• partecipa al corso di formazione per “RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” Modulo C di specializzazione, 

tenutosi a Cagliari e organizzato dall’AIFOS (Associazione Italiana 

Formatori della Sicurezza Lavoro 

• partecipa in qualità di docente, al corso “B” per Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), organizzato dal Collegio 

dei Periti Industriali di Cagliari; 

• partecipa in qualità di docente, al corso per “ADDETTI ALLE 

ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – AREA 

OPERATIVA”, organizzato da ECIPA SARDEGNA di Cagliari; 

• partecipa in qualità di docente, al corso per “ADDETTI ALLE 

ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – AREA 

GESTIONALE”, organizzato da ECIPA SARDEGNA di Cagliari; 

• partecipa in qualità di docente, al corso Regionale  per “ADDETTI 

ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – 

AREA TECNICA”, organizzato da E.S.I.E.A. Selargius; 

• partecipa in qualità di docente, al corso Regionale  per “ADDETTI 

ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO DELL’AMIANTO – 

AREA OPERATIVA”, organizzato da E.S.I.E.A. Selargius  

• partecipa in qualità di docente, al corso auto-finanziato  per 

“ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO 

DELL’AMIANTO – AREA GESTIONALE”, organizzato da E.S.I.E.A. 

Selargius per l’Ente Bonifiche CIXERRI tenutosi ad Iglesias; 

• partecipa in qualità di docente, al corso auto-finanziato  per 

“ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO 

DELL’AMIANTO – AREA OPERATIVA”, organizzato da E.S.I.E.A. 

Selargius per l’Ente Bonifiche CIXERRI tenutosi ad Iglesias; 

• partecipa in qualità di docente, al corso autofinanziato  per 

“ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E DI SMALTIMENTO 

DELL’AMIANTO – AREA OPERATIVO”, organizzato da E.S.I.E.A. 

Selargius; 

• partecipa in qualità di docente a n° 13 corsi per ponteggisti (PIMUS) 

organizzati dall’EDILCASSA Sardegna, Viale Trieste, CAGLIARI. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 

 

 

Nel 2006  

• partecipa alla “Conferenza Europea sui rischi dell’amianto e 

managment” organizzato dall’ISPESL e tenutosi a Roma dal 04 al 06 

Dicembre 2006. 

• partecipa al corso dal titolo “Corso di formazione permanente per 

la lotta all’amianto” (attività di formazione permanente sugli 

interventi necessari per l’ottimizzazione tecnica, economica e 

gestionale delle attività inerenti la bonifica, la gestione dei 

rifiuti ed il recupero ambientale dei siti contaminati da 

amianto) 

Organizzato da “Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio”, 

Sviluppo Italia – Aree Produttive e ISPESL, svoltosi a Roma (2 sett.ne 

maggio-2 sett.ne settembre) (50 Crediti ECM); 

• partecipa al corso:”L’Influenza aviaria a tre anni dai primi casi. E’ 

ancora emergenza? Come si integra la figura del Tecnico della 

Prevenzione nella gestione dell’emergenza?”, organizzato dall’UNPISI 

(Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia), tenutosi a 

Sanluri (CA) il 17/11/2006 (n° 2 crediti ECM); 

• partecipa al corso “Le funzioni di Polizia Giudiziaria del Tecnico della 

Prevenzione” organizzato dall’UNPISI (Unione Nazionale Personale 

Ispettivo Sanitario d’Italia), tenutosi ad Arborea (CA) nei giorni 7-8 e 

21-22 Aprile 2006 (n° 15 crediti  ECM); 

• partecipa in qualità di docente, a n° 1 corso dal titolo “GESTIONE 

AMIANTO – Gestionale”, della durata di 80 ore, organizzato 

dall’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della Provincia di 

Cagliari (ESIEA) - sede di Cagliari, certificato dalla Regione Sardegna; 

• partecipa in qualità di docente, a n° 1 corso dal titolo “GESTIONE 

AMIANTO – Operativo”, della durata di 41 ore, organizzato dall’Ente 

Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della Provincia di Cagliari 

(ESIEA) - sede di Cagliari, certificato dalla Regione Sardegna; 

 

 



 

Pagina 9 - Curriculum vitae di 

 

 MONNI Francesca  

  

 

  Nel 2005 

• partecipa al corso dal titolo “Controllo in materia di protezione e 

benessere animale negli allevamenti, al mattatoio e nel trasporto” 

organizzato dall’Azienda USL n° 8  di Cagliari e tenutosi a Cagliari in 

data 03-04-05 Ottobre 2005 (17 crediti ECM)  

 

  
Nel 2004 

• partecipa al corso dal titolo “Il Mobbing: dalla prevenzione alla 

gestione”, organizzato da Studia & Lavora e tenutosi a Cagliari il 

04/06/07 Dicembre 2004 (25 crediti ECM). 

 

 

 
 

 
      Nel 2003 
• partecipa al seminario dal titolo “ASPETTI DI NATURA PENALE E DI 

GIUSTIZIA IN TEMA DI CANCEROGENI OCCUPAZIONALI” tenutosi a 

Pisa il 20 Febbraio 2003; 

• partecipa al seminario dal titolo “LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 

CANCEROGENO NEI LUOGHI DI LAVORO” tenutosi a Pisa dal 20 al 

22 Febbraio 2003 (9 crediti ECM). 

• partecipa al corso di “Informazione dei lavoratori in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro” tenutosi a Cagliari il 02 Ottobre 2003 

e organizzato dall’Azienda ASL n° 8 di Cagliari (3 crediti ECM); 

• partecipa al corso dal titolo “Gestione dei conflitti in ambito lavorativo” 

tenutosi a Cagliari nei giorni 27/28/29 Novembre 2003 (20 crediti 

ECM). 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
Nel 2002 

• partecipa in qualità di docente, a n° 2  corsi dal titolo 

“RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA D.Lgs. 

626/94”, della durata di 32 ore ciascuno, organizzati dall'EDILCASSA 

DELLA REGIONE SARDEGNA - sede di Cagliari: 

• partecipa in qualità di docente, a n° 7 corsi dal titolo 

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER LA SICUREZZA", della durata di 16 ore ciascuno, organizzati 

dall'EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA - sede di Cagliari e 

Carbonia; 

• partecipa al seminario di aggiornamento dal titolo: “DIPARTIMENTO 

DI PREVENZIONE: UN RAPPORTO STRETTO CON IL TERRITORIO TRA 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA E PROMOZIONE DELLA SALUTE” tenutosi a 

Saluzzo (CN) il 29 e 30 Novembre 2002 (7 crediti ECM) 

• partecipa al corso dal titolo “COMUNICAZIONE CORRETTA ED 

EFFICACE” tenutosi a Carbonia (CA) il 16 e 17 Dicembre 2002 (17 

crediti ECM); 

 

  
      Nel 2001 
• partecipa in qualità di docente, a n° 4  corsi dal titolo 

“RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA D.Lgs. 

626/94”, della durata di 32 ore ciascuno,  organizzati 

dall'EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA - sede di Cagliari: 

• partecipa in qualità di docente, a n° 7 corsi dal titolo 

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER LA SICUREZZA", della durata di 16 ore ciascuno, organizzati 

dall'EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA - sede di Cagliari e 

Carbonia; 

 

 

  Nel 2000 

• partecipa in qualità di docente, a n° 2 corsi dal titolo 

“RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA D.Lgs. 

626/94”, della durata di 32 ore ciascuno, organizzati dall'EDILCASSA 

DELLA REGIONE SARDEGNA - sede di Cagliari; 

• partecipa in qualità di docente, a n° 6 corsi dal titolo 

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER LA SICUREZZA", della durata di 16 ore ciascuno, organizzati 

dall'EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA - sede di Cagliari; 
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    Nel 1999 

• partecipa in qualità di docente, al corso dal titolo "COORDINATORE 

IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 

PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA D.Lgs. 

494/96", della durata di 120 ore, finanziato dalla Regione Autonoma 

della Sardegna e organizzato dall'EDILCASSA DELLA REGIONE 

SARDEGNA - sede di Cagliari; 

• partecipa in qualità di docente, a n° 2 corsi dal titolo "AQUISIZIONE 

DI COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

D.Lgs. 626/94", della durata di 16 ore ciascuno, finanziati dalla 

Regione Autonoma della Sardegna e organizzati dall'EDILCASSA 

DELLA REGIONE SARDEGNA - sede di Carbonia; 

• partecipa in qualità di docente, a n° 12 corsi dal titolo 

"AQUISIZIONE DI COMPETENZE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI 

SICUREZZA PER IL RUOLO DI COORDINATORE", della durata di 16 

ore ciascuno, finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna e 

organizzati dall'EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA - sede di 

Cagliari; 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

Competenze non 
precedentemente indicate 

 
    

   Nel 1998 

• partecipa in qualità di docente, al corso dal titolo 

“RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA D.Lgs. 

626/94, organizzato dall’ENAIP SARDEGNA sede di CAGLIARI; 

• partecipa in qualità di docente, al corso dal titolo “Responsabile 

per la sicurezza”, della durata di 60 ore, finanziato dalla Regione 

Autonoma della Sardegna e organizzato dall’ECIPA di Cagliari, 

tenutosi a Guspini (CA); 

• partecipa in qualità di docente, a n° 4 corsi dal titolo 

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER LA SICUREZZA", della durata di 16 ore ciascuno, organizzati 

dall'EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA - sede di Cagliari; 
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  Nel 1997 

• partecipa in qualità di docente, al corso dal titolo “RESPONSABILE 

DELLA SICUREZZA IN AZIENDA”, della durata di 32 ore, presso 

l’Istituto di formazione dell’Api Sarda -  ISFORAPI di Cagliari ; 

• partecipa in qualità di docente, al corso dal titolo “DIRETTIVA 

CANTIERI D.Lgs. 494/96 , della durata di 120 ore, presso l’Istituto di 

formazione dell’Api Sarda -  ISFORAPI  di Cagliari  

• partecipa in qualità di docente, al corso dal titolo “DIRETTIVA 

CANTIERI D.Lgs. 494/96”, della durata di 120 ore, presso L’Istituto di 

formazione della CNA - ARDEA  - Arbus (CA)  

• partecipa in qualità di docente, a 3 corsi dal titolo “NORMATIVA 

626/94”, della durata di 50 ore ciascuno, finanziati dalla Regione 

Sardegna e organizzati dall’ENAIP SARDEGNA sede di San Gavino 

(CA); 

• partecipa in qualità di docente, al corso dal titolo “DIRETTIVA 

CANTIERI D.Lgs. 494/96” , della durata di 120 ore, presso L’Istituto di 

formazione della CNA - ARDEA - Iglesias (CA)  

• partecipa al Convegno “Amianto e Rischi professionali” - 

Villanovaforru (CA); 

• partecipa in qualità di docente a 8 corsi dal titolo “Responsabile 

della Sicurezza” organizzato dall’Istituto di formazione dell’Api Sarda -  

ISFORAPI  di Cagliari per l’EDILCASSA ; 

• partecipa in qualità di docente a 2 corsi dal titolo “Rappresentante 

dei lavoratori per la Sicurezza” organizzato dall’Istituto di formazione 

dell’Api Sarda -  ISFORAPI  di Cagliari per  l’EDILCASSA; 

•  partecipa in qualità di docente al corso sulla “Direttiva cantieri 

D.Lgs 494/96”, della durata di 120 ore, finanziato dalla Regione 

Sardegna, organizzato dall’ECIPA-CNA tenutosi ad Iglesias (CA); 

• partecipa in qualità di docente al corso sulla “Direttiva cantieri 

D.Lgs 494/96” della durata di 60  ore organizzato dall’ARDEA-CNA, 

tenutosi a S. Gavino  (CA) 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Nel 1996 

• partecipa in qualità di docente, al corso dal titolo “NORMATIVA DI 

IGIENE AMBIENTALE”, della durata di 50 ore,  finanziato dalla 

Regione Sardegna e organizzato dall’ECIPA di Cagliari; 

• partecipa al Corso Regionale di formazione dal titolo: “IGIENE E 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  D.Lgs. 626/94”- Ala Birdi (OR); 
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        Nel 1995 

• partecipa al Corso Regionale di formazione dal titolo: “PREVENZIONE 

DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO” - Pula - Loc. Nora- (CA) ; 

 

 

        Nel 1994 

• Partecipa al corso di formazione dal titolo “LEGISLAZIONE, 

ADEMPIMENTI E TECNICHE DI VIGILANZA IN MATERIA DI IGIENE E 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” tenutosi presso la Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – ROMA. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano  
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 
 

 

PATENTE O PATENTI  Pat. B  
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Dal Novembre 2006 a Giugno 2012 ricopre l’incarico di 
Segretario Regionale dell’UNPISI (associazione di categoria 
maggiormente rappresentativa in Italia per i Tecnici della 
Prevenzione). 

Dal Dicembre 2007 ricopre l’incarico di Vice Presidente 
della Consulta Regionale delle Professioni Sanitarie.  

Dal Dicembre 2011 ricopre il ruolo di componente 
dell’osservatorio ECM regionale su incarico dell’Assessore 
Regionale alla Sanità. 

Dal 2010 al 2018 Consigliere Comunale nel comune di 
Teulada con incarico, dal 2010 al 2011 dell’Assessorato ai 
Servizi Sociali. 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Cagliari lì 04/02/2019 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Francesca Monni 


