
Curriculum vitae 

MONICA VEGETTI


nata a Parabiago (MI) - 05-10-1959


residente a Cornaredo (MI) in via Stretta 10


convivente da 36 anni, madre di due splendide figlie di 28 e 26 anni.


TITOLI 


Diploma di Laurea in Educazione fisica presso I.S.E.F.  della  Università Statale di Milano, 

nel 1983 - votazione 110/110 con lode con tesi: “Aspetti tecnici ed educativi del lavoro di squadra 
in ginnastica ritmico- sportiva”.


10 Crediti europei presso Università S.M.S.  L.U.D.E.S. Lugano

 

Abilitazione in qualità di vincitrice Concorsi Ordinari, sia per la classe di Concorso Scuola 
Secondaria di  primo grado che Secondaria di secondo grado.


Nomina Docente a Tempo Indeterminato secondaria 1° gr.  dall'anno giuridico  01-09-86. 


QUALIFICHE 

Corsi aggiornamento  PON Linguaggi Informatici.


Corsi aggiornamento in settori Psico-Pedagogici e Tecnico Specifici e Life Skill Training


Operatore  Defibrillatore.


Qualifiche ottenute a seguito formazione Quadri Tecnici della Federazione GinnasticaD’Italia:


- Atleta di interesse Nazionale  ( Campionessa del mondo a Madrid 1975 per la Ritmica)


- Assistente tecnico


- Tecnico Nazionale  (  Tecnico e Osservatore ai Mondiali  di Ritmica a Strasburgo 1983)


- Giudice  Nazionale


- Direttore Tecnico della Regione Lombardia  per 2 quadrienni  ( ’88- 92 e 92-’96) 

   incentivata la Ginnastica Generale per Tutti e

  ottenute due qualificazioni agli Europei  Juniores,  con podio argento. 


- Formatore Alta Specializzazione per la Ritmica e Settore Promozionale Artistica e Aerobica fino        
al ’98. 


- Negli stessi anni, Direttore Tecnico per la Rede Parabiago (tre finali in serie A ed un titolo 
nazionale assoluto)- Moderna Legnano ed attuale Ginnastica Rho - Cornaredo (portate dalla 
serie D alla B).


ESPERIENZE FORMATIVE 

Esercito dal 01-09-1986  la professione di Docente di Scienze Motorie presso la Scuola 
Secondaria di primo grado.

Incarico come  Docente di Ginnastica Artistica,  presso l’ I.S.E.F.  della Facoltà Statale di Milano  
(87-88)




Ho ricoperto il ruolo di docente nel Consiglio di Istituto della Scuola media Curiel di Cornaredo 
per più di 10 anni e, per lo  stesso Plesso, ho fatto parte delle commissioni: Mensa - Sport - 
Diritto allo Studio;  per questi ultimi tre anni, eletta anche per il Comitato di Valutazione dell’ICS IV 
Novembre Cornaredo.


Candidata ed eletta RSU della flc CGIL per 6 anni, presso la Curiel - Muratori e poi l’ Ics IV 
Novembre Cornaredo.

Per la medesima Sigla Sindacale  sono stata anche Delegata ed eletta al Comparto Regionale, ora 
dimissionaria  per motivi personali.

Questa esperienza mi ha dato molto in campo Formativo ma soprattutto, Umano.


Ora voglio dedicarmi esclusivamente all’insegnamento, ciò che più amo e che mi occupa 
interamente; è necessario infatti, aggiornarsi continuamente, sia in relazione alle nuove 
tecnologie, sia rispetto alle sfide sociali odierne ed in relazione alle difficoltà di apprendimento 
sempre più evidenti, mostrate dalle nuove generazioni, a cui  dobbiamo però sempre garantire alti 
standard formativi.


Mi impegno perciò anche in orario extra scolastico e per divulgare i valori della Cooperazione e 
dell’Inclusione, attraverso lo Sport, il mio campo di azione privilegiato ( sono Coordinatore 
progetto “Sport insieme”, accreditato PON,  del Centro Sportivo Scolastico e Tutor per i nuovi 
immessi in ruolo). 


Ho ottenuto, negli anni, 12 finali provinciali  e 7 finali regionali vinte, 5 qualificazioni Nazionali con 
un bronzo all’ultima edizione per la sola Ginnastica; vittorie provinciali e regionali ,grazie al 
supporto dei Colleghi, nell’ Atletica leggera, Basket e Baskin….

Ex alunni hanno avuto accesso ai corsi extra scolastici, in veste di tirocinanti, ai fini 
dell’ottenimento di crediti formativi.


Insieme ai Colleghi, educhiamo alla Legalità, alla Pace, alla Cultura, al rispetto per l’Ambiente e 
degli Altri, proponendo numerose iniziative progettuali scolastiche, spesso patrocinate 
dall’Amministrazione comunale.


A seguito della guerra in Iraq, ho aderito al Comitato Intercomunale Pace del Magentino, anche 
coinvolgendo la Scuola, e con il quale sono ancora in contatto, sebbene non più attivista.

Per diversi anni, come volontari di Cornaredo, abbiamo organizzato molti Eventi, volti 
all’Educazione alla Pace - raccolta firme referendarie  per il libero accesso all’Acqua o  
boicottaggio di prodotti o pratiche non etici e  promuovendo il commercio Equo-Solidale.


Da 25 anni circa, partecipo al gruppo di Lettura, presso la Biblioteca comunale, tenuto dalla 
Dott.ssa  R. Ravelli, con la cui regia abbiamo inoltre attivato performance Teatrali, in occasione 
delle giornate della Donna e della Memoria, patrocinate dalla nostra ottima Biblioteca.


Anche questa Esperienza è per me rilevante, perché arricchimento Letterario, ma soprattutto,  per 
il suo carattere Sociale e Relazionale.


In fede

 Monica Vegetti


Cornaredo, 07-04-2019



