
MONICA NITTI 
Via Salento, 73 - 74121Taranto 

cell.: 348.4129520  
e-mail: posta@monicanitti.it 

web: http://www.monicanitti.it/ 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI VOLONTARIATO 

2010 • Iscritta all'associazione “Mister sorriso, volontari della gioia", 
svolge clown terapia nell’Ospedale S.S. Annunziata di Taranto e 
in varie manifestazioni. 

 
 • Autrice del film documentario “Con disprezzo e con amore. 

Appunti su una città in cerca di riscatto”, anche con le funzioni di 
Direttore della produzione .                                   .        
Sinossi: analisi sintetica delle problematiche socio-economico-
culturali riguardanti la città di Taranto, dagli Anni '60 ai giorni 
nostri.  
 

 • Socia di “Ethra Accademia Sociale”, associazione di promozione 
sociale. 
 

 • Taranto - Emergenza caldo 2010. Attualmente impegnata nel 
progetto interistituzionale “Prevenzione dei rischi per la salute da 
ondate di calore,  tutela della salute degli anziani e delle persone 
fragili”.  
Riveste il ruolo di operatrice call-center per conto della Protezione 
Civile del Comune di Taranto. Il progetto è a cura della A.S.L. 
Taranto, in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di 
Taranto e l'Auser, filo d'argento. 

 
2006-2010 • Svolge la mansione di Redattrice web e direttrice del portale 

internet www.tarantoincartolina.com, del quale detiene il dominio. 
 

2009-2010 • Svolge il ruolo di steward, addetto alla sicurezza negli impianti 
sportivi, presso lo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto per l'intero 
campionato calcistico di serie C1 – Prima Divisone. 

  
2009-2010 • Svolge il ruolo di steward, addetto alla sicurezza negli impianti 

sportivi, presso il palazzetto dello sport PalaMazzola di Taranto 
per l'intero campionato di basket femminile di serie A1 del Cras 
Taranto. 
  

2007-2009 • E’ associata presso l’Associazione ambientalista “TarantoViva” di 
Taranto. E’ Referente del progetto “Tarantomia” (A.M.I.U., Ass. 
TarantoViva, Comune di Taranto), con compiti di relatrice agli 
alunni delle scuole elementari, medie e superiori mediante 
l'effettuazione di lezioni frontali. E’ autrice del filmato istituzionale 
del progetto “TarantoMia”. 

 
2007-2008 • E’ ideatrice e autrice del film documentario “Polveri alle stelle”, 

anche con compiti di coordinamento e pubbliche relazioni. 
Sinossi: si tratta di un docufilm collettivo, nato da un progetto che 
ha reclutato i partecipanti sul Web. Si racconta della grande 
industria di Taranto, dell'ambiente malsano, della diossina, delle 
malattie tumorali correlate all’inquinamento industriale. 



 
2005-2010 • Svolge attività di volontariato presso la Protezione Civile del 

Comune di Taranto. Esegue attività di sorveglianza, tutela del 
patrimonio, ecologia, gestione delle emergenze, vigilanza nei 
pressi delle scuole. 

 
1990-1991 • Lavora presso la “Lavanderia Convertino Franca” a Taranto. 

Svolge mansioni di contabilità e rapporti con clienti e fornitori. 
 

 
ISTRUZIONE 

1983-1989 • Consegue il Diploma di maturità tecnica industriale (perito 
chimico) presso l’I.T.I.S.  “Antonio Pacinotti” di Taranto.      
.Oggetto dello studio: chimica fisica, chimica organica, 
microbiologia, impianti chimici e allevamenti ittici.    

           Votazione finale: 52/60. 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

2010 • Attestato di frequenza al seminario: Vittimologia Internazionale e 
Servizi alla Vittima di Violenza. Progetto Sportello d'ascolto 
Antiviolenza donna, tenuto dal prof. J.P.Dussich, presso il 
Palazzo Galeota, Taranto.                                       . 
Oggetto dello studio: identikit dell’uomo violento, vittime all’interno 
delle mura domestiche, violenza su donne e bambini. 
 

2010 • Corsista del progetto “Sportello d'ascolto Anti-violenza donna”, 
condivisione di buone prassi. Il percorso è un avviso pubblico per 
azioni a sostegno di sistema a favore dell'associazionismo 
familiare. Regione Puglia - Assessorato della solidarietà. Delibera 
di Giunta Regionale n.1818 del 13-10-2007. Attività svolta 
nell’ambito dell'associazione “Ethra Accademia Sociale”. 

 
2010 • Attestato di frequenza al Corso di Formazione e Informazione “La 

donazione degli organi tessuti e cellule. Un tema di grande 
attualità”, della durata di 16 ore, rilasciato dalla Sezione 
Provinciale di Taranto dell' AIDO (Associazione Italiana 
Donazione Organi).        .  
Oggetto dello studio: donazione organi, espianto e trapianto, 
aspetti etici e morali, valore della vita, possibilità di essere 
donatore, vite salvate. 

 
2010 • Attestato di frequenza al Corso teorico-pratico “Elementi di Primo 

Soccorso con l'uso del defribillatore automatico” (B.L.S.D. Basic 
Life Support Defribillation) rilasciato dall'istruttore Battista 
Baccaro, coordinatore del Servizio 118 Taranto..                .  
Oggetto dello studio: Elementi di Primo Pronto Soccorso, nozioni 
di anatomia umana (cuore, polmoni e cervello), RCP (respirazione 
cardio polmonare), emergenza ed urgenza, uso del defibrillatore. 

 
2009-2010 • Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, 

conseguito presso l'ente di formazione manageriale avanzata, 
Homines Novi o.n.l.u.s. di Taranto l'attestato (Progetto 
POR09032aOSS143  approvato con D.D. n. 541 del 21/04/2009 
finanziato da Regione Puglia – Ministero del Lavoro - Fondo 
Sociale Europeo). Corso di 1000 ore totali, con 450 ore di stage 



formativo  presso l'Ospedale san Marco di Grottaglie (TA).  
L'esame finale si è tenuto nei giorni 13-14-15 luglio 2010 con 
votazione finale di 100/100 allo scritto e 100/100 all'orale-pratico. 
Oggetto dello studio: etica professionale, anatomia umana, igiene 
del paziente e dell’ambiente, diritto e sicurezza del lavoro, 
assistenza sociale, psicologia,  cura degli ammalati e degli 
anziani. 

 
2009 • Attestato di frequenza al Corso teorico-pratico “Elementi di Primo 

Soccorso” (B.L.S. Basic Life Support) rilasciato dall'istruttore 
B.L.S-D Massimiliano Stellato.                         .  
Oggetto dello studio: elementi di Primo Pronto Soccorso, nozioni 
di anatomia umana (cuore, polmoni e cervello), RCP (respirazione 
cardio polmonare), emergenza ed urgenza, massaggio cardiaco 
su manichino. 

 
2009 • Brevetto di steward rilasciato dall’Osservatorio Nazionale sulle 

Manifestazioni Sportive conseguito presso lo stadio “Erasmo 
Iacovone” di Taranto e organizzato dalla Taranto Calcio.  
Oggetto dello studio: sicurezza negli impianti sportivi, elementi 
etici, professionali, nozioni sull’anti-incendio, psicologia della folla, 
tecnica di rianimazione. 

 
2008 • Corso: P.O.N. 2007 / 2013  “Le competenze per lo sviluppo” 2007  

IT 01 3 PO011. Titolo Progetto: Alunni e genitori alla scuola 
Renato Moro”, Laboratorio di tecnologia: “Genitori 
informati....zzati” della durata di 60 ore.                           .  
Oggetto dello studio: utilizzo dei principali programmi del 
pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power point), Outlook 
Express. 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Luogo 
Data di 
Nascita 

Residenza 

Taranto  
9 dicembre 1969  
 
Residente a Taranto. 

Cittadinanza Italiana 
 ISCRITTA  NELLE LISTE  DEL CENTRO TERRITORIALE PER L’IMPIEGO DI TARANTO 

DAL 2008. 
 
NOTE 

Interessi  Volontariato, Ecologia, Ambiente, Lettura, Bricolage, Pittura. 
 

Capacità e 
competenze 

Ottime capacità  e competenze relazionali, organizzative e tecniche.  

Patente guida Categoria B. 
 

Disponibile a  Lavoro Part-Time, tempo indeterminato e determinato, stage formativi. 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03. 
 
 
Data    3 agosto 2010                                                                                             Firma 


