
Aldeberan Giovanna Visigalli

Sono nata a Rho il 14/11/1979.
Fin da bambina ho sempre vissuto a Cornaredo, come anche la mia famiglia e la 
famiglia di mia sorella. 
Mi sono diplomata al Liceo Linguistico Quasimodo di Magenta ed ho iniziato un 
percorso Universitario in Lingue e Letterature straniere che ho sospeso. Ho 
approfondito la conoscenza delle lingue attraverso numerosi periodi di studio 
all’estero ed in particolare della lingua tedesca, trasferendomi a vivere per un 
periodo in Germania.
Ho lavorato per circa 17 anni come office manager e paralegal presso importanti 
studi legali internazionali, interfacciandomi con numerose e differenti 
questioni giudiziali e stragiudiziali. Attualmente mi occupo 
dell’Amministrazione e delle Risorse umane in una società di sicurezza 
informatica.
Il mio amore per gli animali mi ha anche portato ad aprire una attività 
commerciale di Tolettatura per animali da compagnia. La gestione di un esercizio 
commerciale da lavoratore autonomo è stata una esperienza molto significativa 
per il mio percorso personale e lavorativo. Attualmente vivo con due gatti e un 
cane, tutti recuperati da situazioni di maltrattamenti.
La mia vita sociale e personale è sempre stata molto ricca di interessi e idee, 
coltivati sempre con molta passione. Fin dal liceo sono stata sensibilizzata al 
donare il mio tempo a chi ne poteva aver bisogno. Le primissime attività 
organizzate sono state con adolescenti portatori di handicap. Successivamente ho 
prestato servizio per la Protezione Civile a Milano per diverso tempo, 
dedicandomi alle attività più diverse per le quali venivamo richiesti. Ho 
seguito con loro anche corsi particolari di primo soccorso e attività di 
recupero di persone. Mi sono altresì occupata di aiutare alcune associazioni per 
il soccorso di animali sia per eventi che per aiuti e raccolte fondi. Amo molto 
lo sport e l’ho sempre praticato in più ambiti. La mia passione più grande 
rimane l’atletica che ho iniziato da bambina proprio alla S.A.O. di Cornaredo. 
Aiuto in maniera attiva una associazione nell'organizzazione di eventi sportivi 
e gare. Corro maratone a piedi e anche coi pattini. Con un gruppo di altri 
appassionati avevamo contribuito alla creazione di un campo da hockey su rotelle 
proprio presso il nostro centro sportivo Sandro Pertini.
Sono appassionata e molto attenta anche all’ambiente, al verde e agli animali. A 
tal fine, mi piacerebbe dedicarmi alle attività tese a migliorare e valorizzare 
questi aspetti del nostro territorio, dando priorità in tal senso a persone e 
situazioni meno fortunate, creando opportunità mirate ai bisogni di tutti che 
consentano di vivere meglio il tempo libero, il territorio, il verde e le 
strutture che abbiamo a disposizione. 




