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F O 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  CARLO MONTI 
Telefono  06/47596418 

Fax  06/47596548 
E-mail  carlo.monti@cri.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  4 MARZO 1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2011 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Croce Rossa Italiana - via Toscana, 12 - 00187  Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente di seconda fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Servizio Reclutamento Organizzazione e Sviluppo Professionale 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2011 a giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Croce Rossa Italiana - via Toscana, 12 - 00187  Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente di seconda fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Servizio Emergenza 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2011 a giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ADISU - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per il diritto allo studio universitario 
• Tipo di impiego  Presidente 

   
• Date (da – a)  Da febbraio 2011 ad aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Croce Rossa Italiana - via Toscana, 12 - 00187  Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente di seconda fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento  
 

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2009 A LUGLIO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Croce Rossa Italiana - via Toscana, 12 - 00187  Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente di seconda fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Regionale CRI Lazio  
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Carlo Monti ] 

  

  

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2009 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Croce Rossa Italiana - via Toscana, 12 - 00187  Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente di seconda fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore regionale CRI del Trentino Alto Adige 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2009 a luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Croce Rossa Italiana - via Toscana, 12 - 00187  Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente di seconda fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Regionale CRI Regionale Campania 
 

• Date (da – a)  DA MARZO 2008 A GENNAIO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Italiano Malattie della Povertà  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente di seconda fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Unità complessa Marketing e Rapporti con le Università 
 

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2006 A GENNAIO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione speciale di inchiesta del Senato sulle morti bianche  

• Tipo di azienda o settore  Senato della Repubblica 
• Tipo di impiego  consulente 

   
• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Professore a contratto presso il corso il laurea di Fisioterapia in professioni sanitarie della 
riabilitazione 

 
• Date (da – a) 

  
Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 

   
• Date (da – a)  Da ottobre 2005 a gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Italiano di Medicina Sociale  

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 
   

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incaricato presso la struttura realtà no profit della Asl 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento tra gli Enti di volontariato, Enti pubblici e privati in ambito sanitario 
 

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2004 A OTTOBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Membro designato dal Magnifico rettore del Consiglio direttivo dell’ADISU territoriale 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2003 AD APRILE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza della XII Commissione   

• Tipo di azienda o settore  Senato della Repubblica 
• Tipo di impiego  Consulente presso la Commissione Sanità 

   
• Date (da – a)  Dal 1999 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato Regionale dell’Università del Lazio  

• Tipo di impiego  consigliere 
   

• Date (da – a)  da maggio 1998 ad aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Membro della Commissione Sviluppo e Finanza dell’università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Scienze Forensi 
 

• Date (da – a)  22 ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica  in Odontoiatria 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEI PRINCIPALI APPLICATIVI WINDOWS E APPLE 

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

(pubblicazioni, . 
 Ha svolto ed ha in corso numerose ricerche su stress, biomarkers neuro-

immunoendocrini, stressors e stress soggettivi a inizio e fine turno, in lavoratori 
uomini e donne professionalmente esposti ad inquinamento urbano. 
Si è occupato di lavoratori addetti a videoterminali (VDT) dedicandosi alla salute 
mentale con pubblicazioni su riviste straniere ed italiane e con un abstract 
accettato all’ International Congress on Occupational Health (ICOH). 
Ha pubblicato numerose ricerche dedicandosi agli aspetti relativi alla salute 
mentale ed utilizzando competenze di tipo divulgativo-comunicativo su riviste 
scientifiche italiane e straniere; con relazioni ed abstract a Congressi su: 
mobbing, burnout e stress; ha pubblicato ricerche sui rapporti tra salute mentale e 
lavori atipici.  
Ha pubblicato su riviste internazionali studi sull’esposizione lavorativa ad 
inquinanti tossici ed ambientali sia negli uomini che nelle donne e sugli effetti di 
tali inquinanti sulla secrezione di sostanze quali ormoni e neurotrasmettitori. 
Ha pubblicato su riviste italiane articoli scientifici, relazioni ed abstract a congressi 
aventi come oggetto di studio: lavoro e fatica, agenti chimici nei luoghi di lavoro, 
patologia e prevenzione nelle lavoratrici esposte ad inquinamenti urbani, 
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caratteristiche dei guanti usati in ambito sanitario, minaccia biologica e 
bioterrorismo, valutazione dei rischi nei cantonieri, effetti delle vibrazioni sull’uomo 
e perionissi.onissi nei pasticceri, tutela della salute in ambito odontoiatrico, 
valutazione del rischio cancerogeno nelle scuole, sulla tutela della salute delle 
donne professionalmente esposte ad agenti chimici e cancerogeni, con proposta 
di modelli di valutazione dei rischi, abstracts sulla cancerogenesi e 
sull’inquinamento da radon, studio su lavori notturni e cortisolo plasmatici ( Atti 
70° Congresso Nazionale Soc. Italiana Medicina Lav.Ig.Ind. Roma, 2007). 
Ha collaborato alla realizzazione di opuscoli informativi sia per i lavoratori esposti 
ad inquinamenti urbani che per la popolazione, con la realizzazione di studi guida 
per l’istruttore per la formazione ed informazione degli esposti e realizzazione di 
banche dati.  
E’ coautore di due capitoli del libro della collana “Recentia in Medicina”, UTET, 
Scienze Mediche, Milano aventi come titolo “Nuove malattie da agenti ambientali” 
e “Malattie Professionali”. 
Ha condotto studi sui farmaci ed effetti sulla salute, sul fumo passivo ed effetti 
sulla salute del non fumatore, sull’obesità e lavoro, sul rapporto tra alcool e salute 
e sugli effetti acuti e cronici, sui farmaci ed effetti sulla sicurezza, pubblicati ed in 
corso di pubblicazione consultabili sul sito: http://www.comune.roma.it.Si è 
occupato della tutela della salute dei lavoratori svolgendo attività di 
comunicazione ed informazione ai lavoratori e dipendenti di imprese con 
numerose pubblicazioni. 
Ha coordinato iniziative in campo didattico e scientifico partecipando alle dodici 
Giornate Romane di Medicina del Lavoro “Antonello Spinazzola” (40 crediti ECM 
Ministero della Salute e 40 crediti Eccellenza STh4Lll) tenutosi a Roma dal 19 
febbraio al 26 novembre 2005 come responsabile scientifico con relazioni ed 
abstract:http:// 3.uniroma1.it/medicinadellavoro/Struttura/Eventi/ABSTRACT.htm. 
Ha collaborato, in qualità di relatore, alle Giornate Romane di Medicina del Lavoro 
“Antonello Spinazzola” tenutesi a Roma il 25 febbraio, 26 marzo e 6 maggio 2006; 
la prima già accreditata (6 crediti ECM Ministero della Salute + 6 crediti 
Eccellenza SIMLII) e le altre con richiesta di accreditamento ECM al Ministero 
della Salute. 
Ha organizzato, diretto e coordinato le attività ed i prodotti di gruppi di lavoro 
come responsabile scientifico nel progetto di ricerca su “Promozione della 
Sicurezza e della salute delle lavoratrici” come capo gruppo nel progetto di ricerca 
su “Modelli comportamentali e stili di vita contro gli abusi farmacologici, alimentari, 
da alcol e da fumo dei lavoratori giovani” e come capo staff nel progetto di ricerca 
su “Prevenzione dei rischi sportivi professionisti e dei lavoratori addetti alle attività 
sportive”. 
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