
  

  

  

  

  

  CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO  

  

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI  

 MONICA ROVETTA  

  

  

  

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI  

    

  

  

| Data di nascita 08/05/1958 | Nazionalità Italiana   

Dal 01/09/2021 cessazione dell’attività lavorativa di insegnamento per 

intervenuta quiescenza 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  

  a.s. 2000/2001 a tutt’oggi  

Docente di lettere presso il Liceo Statale V. Gambara  Brescia  

  

a.s. 1994/1999 utilizzata presso UCIIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnati 
medi)   sede nazionale 1994-1998; sede sezionale di Brescia 1998-2000 
A.s. 1996/1997-1999/2000 Segretaria Centrale dell’Associazione UCIIM  
  

a.a. 1999/2000  Università Cattolica del Sacro  Cuore di Brescia  

  

• incaricata dell’insegnamento di Lingua  latina (integrato)     

• incaricata dell’insegnamento “Esercitazioni di Lingua latina (corso 
elementare)  

  

a.s. 1990/1991-19993/1994  Docente   di Lettere presso il Liceo Scientifico 
Copernico  
  

a.s. 1985/1986-1989/1990 Docente presso l’Istituto Magistrale V. Gambara  

  

a.s. 1984/1985 Docente di Materie letterarie  Scuola Media Statale dii 
sant’Apollonia, Lumezzane  
a.s.1982/1983-1983/1984 vari servizi preruolo  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

   Da a.s. 1986 a tutt’oggi   

Frequenza di numerosi corsi di formazione e di aggiornamento 

sulla didattica dell’italiano, del latino, della storia,  sulle linee di 

tendenza della politica scolastica, sui dibattiti intorno ai temi della 

riforma scolastica   tra cui:  

• 2018: Frequenza del seminario di studi organizzato da 
Casa della Memoria e Fondazione Clementina Calzari 
Trebeschi su “Il lungo cammino della giustizia: la 
ssentenza sulla strage di piazza della Loggia”  

• 2014-2018: corsi di formazione sull’insegnamento 
dell’italiano proposti dall’Accademia eei Lincei “I Lincei 
per la scuola  

• 2017 nov-dic.: Google suite for education, Liceo V.  

Gambara  

  

• 2017 sett-ott:  “Progettare per competenze” (Ambito 6 
azione “)  

• 2017 febbr.-marzo: Corso sulle TIC, Liceo v. Gambara  

• 2014-2017 Seminari sulla didattica dell’italiano 
organizzati a Brescia da  “I Lincei per la scuola”  

• A.s. 2014/2015 Corso di inglese PET per il 
conseguimento del livello B1 di competenze linguistiche . 
Esame superato nel  maggio 2015  



• 1990 19-20 marzo Genova, B. Mondadori CIDI di 
Genova: “Narrativa a scuola e fuori dalla scuola”  

• 1987 ott/dic  Milano, IRRSAE LOMBARDIA Seminario 
per formatori “La didattica dell’italiano nel biennio”  

 -  .  

  

  

Diploma di laurea in Lettere moderne, conseguito  presso 
l’Università degli studi di Milano, il30/11/1982  Punteggio 
110/110 e lode   

Tesi di laurea in Storia della critica d’arte ,  Titolo “Per la storia 
delle istituzioni artistiche bresciane dell’Ottocento:attività e ruolo 
dell’Ateneo”  

   

LINGUA MADRE    Italiana  

     

ALTRE LINGUE   

Inglese  

  

  

  

  

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

  
In qualità di socia, presidente di sezione, utilizzata, segretaria 

Centrale  presso UCIIM  ha acquisito competenze di tipo 

organizzativo nello svolgimento delle seguenti attività:  

  

• A Brescia:  

- 1998-2004  ha organizzato numerosi corsi di aggiornamento per 
insegnanti sull’attività didattica della lettura, su temi pedagogici, 
sul curricolo antropologico, sulla didattica modulare, 
sull’insegnamento dell’italiano L2, anche in collaborazione con 
altre agenzie formatrici, tra cui PROTEO, LIBERA, istituti 
scolastici: IPS Sraffa, Liceo V: Gambara.  In particolare:  

  

- novembre/marzo 1998/1999  ha  presieduto alla definizione del 
rapporto di collaborazione tra UCIIM, Università Cattolica di 
Brescia, Editrice La Scuola  per l’organizzazione di corsi generali 

COMPRENSIONE   PARLATO   PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto   Lettura   Interazione   Produzione orale     

 Elementare  Buono   Buono  Buono  Buono  

Preliminary English Test (PET)  Level B1 (Cambridge English)  



e disciplinari in preparazione ai concorsi a cattedra,   e ne  ha 
curato la progettazione, il coordinamento dei lavori;   

  

  

  

  

  

  

  

PATENTE  DI GUIDA  

  

ULTERIORI  

INFORMAZIONI  

  

•  

  

  

  

  

B  

A Roma:   

- 

-  

-  

ha progettato e diretto, ott/nov 1997, il corso “Come promuovere 
l’educazione alla lettura”, in relazione alla C.M. n.105  del 
27/03/1995 “Piano per la promozione della lettura”;   
A.s.1994-1998 ha fatto parte del Comitato di redazione della 
rivista UCIIM “La Scuola e l’Uomo”.  In particolare ha introdotto la 
rubrica “Cari libri” sul tema della narrativa per gli adolescenti; ha 
stabilito rapporti di collaborazione con altre riviste, in particolare 
“Letture”, ed. San Paolo;  

Ha curato i rapporti dell’UCIIM con enti esterni (AIMC, 

Co.per.Com:  

(Coordinamento delle Ass. cattoliche per la Comunicazione) , 

Comitato TV e minori).  

   -  1994-1998: Collaborazione alla rivista  “La Scuola e l’Uomo”  

- 1996: articolo L’educazione morale: un’esperienza.  Sul valore 
del leggere narrativa a scuola, in “Scuola Viva”, n.9, 1996, pp.31-

34  

- 1990: La pittura a Brescia tra il 1830 e il 1857, in Gio Batta 
Ferrari, catalogo mostra, ed.  Grafo, pp99-106  

- 1989: Il pittore Francesco Rovetta a Brescia, in “Commentari 
dell’Ateneo”  

Ha tenuto una conferenza presso l’Istituto C. Arici, a  Brescia 
(a.s.2011/2012?) sui differenti sistemi formativi.  

Ha organizzato presso il Liceo V. Gambara vari incontri formativi:  

• a.s. 2016/2017 e a.s. 2017/2018 sulla grammatica valenziale , con il 
prof. Francesco Sabatini  

• a.s. 2009/2010 sull’innovazione nella didattica del latino con il prof. 
Guido Milanese, docente presso l’Università Cattolica di Brescia  

 Ha ricevuto il primo premio della Fondazione Ugo da Como per la tesi 
di laurea in Lettere, dal titolo “Per la storia delle istituzioni artistiche 
bresciane dell’Ottocento: attività e ruolo  dell’Ateneo 1802-
1857”,conferitole nel 1983  

  

- Ha fondato l’Associazione A.Ge Associazione di genitori) presso 
l’oratorio di Caionvico con un gruppo di mamme, tra il 1999 e il 
2000.  



- Ha promosso l’iniziativa “Amici del libro” nel 2007 su invito 
dell’associazione Vittorio Montini  per la promozione della lettura 
di opere letterarie ispirate ai valori fondativi dell’umanità, con la 
collaborazione di un gruppo di amiche e con la guida di mons. 
Giacomo Canobbio, delegato vescovile per la cultura; iniziativa 

che dura tuttora  

- E’ stata eletta nella lista PD come consigliere della Circoscrizione 

di Brescia Est nel 2008  

  

  

  

  

  

TRATTAMENTO DATI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 PERSONALI  giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

  


