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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Decicco Monia 

Indirizzo  

Cellulare  

Telefono  

Codice fiscale   

E-mail  

 

Stato civile  Nubile 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Sassari 20.03.1972 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico agrario “Pellegrini” (quattro anni) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola media inferiore 

 

• 2014  Porto d'armi sportivo 

• 2013  Corso sulla comunicazione 

• 2013  Corso sulla Sicurezza e luoghi di Lavoro IAL 

• 2013  PTC Prehospital Trauma Care IRC 

• 2013  Corso nazionale in supporto di base delle funzioni vitali dell’adulto(BLSD) IRC 

• 2010  Corso nazionale in supporto di base delle funzioni vitali dell’adulto(BLSD) IRC 

• 2009  Corso di guida sicura indetto dalla COMMISSIONE PROVINCIALE PARI 

OPPORTUNITA’della provincia di Sassari 

• 2005  Corso di rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce (BLSD) , 

rilasciato dalla centrale operativa 118 Sassari 

• 2003  Corso introduttivo D. L. 626  in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, Jesolo (VE)  

• 2003  Corso introduttivo di igiene alimentare D. lgs 155/97, Jesolo (VE)  

• 2000  Corso propedeutico di restauro di materiali organici, Ozieri (SS) 

 

1999  Corso per esecutori di primo soccorso, immobilizazione e trasporto paziente 

traumatizzato, rilasciato dalla centrale operativa 118 di Sassari 

 

• 1998  Corso di BLS rilasciato dall’IRC (Italian Resuscitation Council – gruppo italiano di 



rianimazione cardio-polmonare) 
 

Automunita  Patente B 
 

COMPUTER  Conoscenza di office e navigazione in internet 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  FRANCESE (SCOLASTICO) 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo Da settembre 2012 a oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro              Soc.Coop.Sociale OLMEDO EMERGENZA Via Murenu 3 Olmedo (SS ) 

• Tipo di azienda o settore                            Servizio di emergenza sanitaria in collaborazione con il 118 di Sassari 

• Principali mansioni                                   Autista soccorritore  

 

 
 

 

 

• Periodo                                                          Da maggio 2012 a settembre 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro                Eismann s.r.l.   Via Molina 18 37070   Sona (VR) 

• Tipo di azienda o settore                              Vendita e consegna prodotti surgelati 

• Tipo di impiego                                             Venditore   

• Principali mansioni                                       Vendita e consegna a domicilio 
 

 

• Periodo  Da  giugno 2011  a  maggio 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro Piccola cooperativa sociale, via Sardegna, 1 Sennori (SS)  

• Tipo di azienda o settore Servizio di emergenza sanitaria in collaborazione con il 118 di Sassari  

• Principali mansioni  Autista soccorritore 

 

 

 

• Periodo   Da maggio 2010- a settembre 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Le Dune village resort (Badesi SS) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato stagionale 

• Principali mansioni   Plonger (6 livello 1D) 
 

• Periodo   Da maggio 2009- a settembre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Le Dune village resort (Badesi SS) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato stagionale 

• Principali mansioni   Plonger (6 livello 1D) 
 

 

 

 

 

• Periodo   Da novembre  2008- ad aprile  2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Villagio olimpico Bardonecchia (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 



• Tipo di impiego  Contratto a tempo  determinato stagionale 

• Principali mansioni   Cameriera ai piani  (5 livello) 
 

 

• Periodo   Da maggio 2008- a settembre 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Hotel Toledo, via Nausicaa ,4 jesolo (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato stagionale 

• Principali mansioni   Cameriera ai piani  (5 livello) 
 

 

• Periodo   Da novembre 2007 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Every call, zona industriale Predda Niedda, 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Call center 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto (telecom) 

• Principali mansioni   Operatrice telefonica  
 

 

• Periodo   Da  giugno 2007 a ottobre 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Hotel Valdiola, Cala di Volpe, Porto Cervo (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato stagionale 

• Principali mansioni   Cameriera ai piani (5 livell) 
 

 

• Periodo   Da  ottobre 2004 a maggio 2007  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Piccola cooperativa sociale, via Sardegna, 1 Sennori (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di emergenza sanitaria in collaborazione con il 118 di Sassari 

• Principali mansioni   Autista soccorritore 
 

• Periodo   Da novembre 2004 a luglio 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Pasticceria  SE.MO.LA via rockefeller, 13a  07100 Sassari  

• Tipo di azienda o settore  Dolciario 

• Tipo di impiego  extra 

• Principali mansioni   Aiuto pasticcera e addetta alla vendita 
 

• Periodo   Da maggio 2004 a settembre 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Hotel Holliwood ,Jesolo (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato stagiolale 

• Principali mansioni   Cameriera ai piani (5 livello ) e plonge 
 

• Periodo   Da aprile 2003 a settembre 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Hotel Holliwood ,Jesolo (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato stagiolale 

• Principali mansioni   Cameriera ai piani (5 livello ) e plonge 
 

• Periodo   Da novembre  2002 a febbraio  2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Hotel Pian di Neve , passo del Tonale (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione  



• Tipo di impiego  Contratto a tempo  determinato stagionale 

• Principali mansioni   Cameriera ai piani 
 

• Periodo   Da giugno 2002 a settembre 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Hotel  Emperador Jesolo (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato stagionale 

• Principali mansioni   Cameriera ai piani e plonge 
 

• Periodo   Da gennaio 2002 ad aprile 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Hotel Pian di Neve , passo del Tonale (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo  determinato stagionale 

• Principali mansioni   Cameriera ai piani 
 

 

• Periodo   Dal 12.09. al 25.09.2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Hotel Forte Cappellini ,Baja Sardinia Arzachena (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione  

• Tipo di impiego  Extra  

• Principali mansioni   Plonge  
 

• Periodo   Da maggio 2001 a settembre 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Hotel Dolomiti, Fai della Paganella, (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato stagionale  

• Principali mansioni   Cameriera ai piani e responsabile lavanderia 
 

• Periodo   Da dicembre 2000  ad aprile 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Hotel Dolomiti, Fai della Paganella, (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato stagionale  

• Principali mansioni   Cameriera ai piani e responsabile lavanderia 
 

• Periodo   Da ottorebre 2000 a dicembre 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  P. Mazzoni Ambiente Spa. 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Pulizie 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni   Operaia 
 

• Periodo   Da luglio 2000 a settembre 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Genius Resort, Kithzbuel, Austria 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato stagionale  

• Principali mansioni   Cameriera ai piani  
 

 

 

• Periodo   Da aprile 1998 a luglio 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cuisine Scrl  Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Pulizie 



• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni   Operaia 
 

• Periodo   Da giugno 1997 a marzo 1998 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Supernova Coop Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Pulizie 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni   Operaia 
 

• Periodo   Da gennaio 1997 a giugno 1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cuisine Scrl  Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Pulizie 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni   Operaia 
 

 

• Periodo   Da ottobre 1993 a dicembre 1996 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Onama Spa , colonia penale Asinara Porto Torres (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione generi alimentari 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni   Magazziniera contabile 
 

 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  Volontario nell’associazione di volontariato Sassari Soccorso. 

 Dirigente con mansione di amministratore, associazione Sassari Soccorso 

 Arbitro di pallavolo provinciale e regionale. 

 Operatore volontario campagna antincendio presso la protezione civile di 

Sassari. 

 Volontario C.I.S.O.M. Sassari – Emergenza terremoto L’Aquila ( dal 

24/04/2009 al 05/05/2009) 

 Volontario C.I.S.O.M. Sassari – Emergenza terremoto L’Aquila (dal 18/10/2009 

al 14/11/2009)  

 Guardia giurata particolare L.R. 94/21 Decreto regionale 6/10/2010 
 Agente di Pubblica sicurezza, Compagnia Baracellare di Ossi Decreto 

P.S.2015        
 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornato a: Settembre 2014  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy D. lgs. 

196/03 
 
 

 


