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CURRICULUM VITAE 

Monica Coti Zelati 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome                     MONICA COTI ZELATI                 
Indirizzo                 Via Arrigoni, 18   23900 Lecco                          
Telefono                0341250873               Cellulare   3407178971                                          
E-mail                    monicacotiz@gmail.com                                
Nazionalità            Italiana                       
Data di nascita      24 giugno 1958   -    Lecco               
 

BREVI CENNI BIOGRAFICI: 

Sono nata a Lecco, dove ho vissuto tutta la mia vita, precisamente, a parte qualche anno, nel rione di 
Rancio, a cui sono molto legata. Ho due figli: Tobia di 29 anni e Samuele di 23 anni.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Liceo scientifico ‘G.B.Grassi’ di Lecco. 

Laurea in Lingue e letterature straniere (Inglese e Russo) presso Università di Bergamo. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Segretaria / interprete per la Società Italiana di Fisica nei seminari estivi di Fisica presso Villa Monastero a 
Varenna negli anni 1978-1981. 

Docente di Inglese presso Istituto Parini di Lecco. 
 
ESPERIENZE PERSONALI 

Ho fatto parte del gruppo scout di Lecco per 13 anni, anche come volontaria nelle attività educative di 
gruppi di ragazzi. 

Ho frequentato il quarto anno di scuola superiore negli USA, a Kansas City, dove ho creato profondi legami 
con la famiglia ospitante. Ho poi continuato a lavorare come volontaria per l’associazione Intercultura, 
anche in organismi nazionali. 

Sono stata attiva nell’associazione Italia-URSS, con cui abbiamo organizzato lezioni di lingua e cultura, 
incontri e mostre. 

Ho lavorato come interprete in occasione della visita del dottor Gavril Abramovic Ilizarov quando, grazie a 
Carlo Mauri,  è venuto a Lecco a presentare la sua tecnica rivoluzionaria per l’allungamento e cura degli 
arti. 
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Faccio parte dell’associazione ‘Lezioni al campo’, che si occupa dell’alfabetizzazione e dell’inserimento di 
persone migranti. 

ESPERIENZE POLITICHE 

Nel Consiglio di quartiere 3, Rancio- San Giovanni - Malavedo – Laorca negli anni 1988 – 1990. 

Consigliera Comunale giunta Virginio Brivio eletta con il PD 2015 – 2020. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

A scuola sono stata per dieci anni responsabile dell’inserimento di alunni neo-arrivati. Sono infatti 
particolarmente interessata ai temi dell’interculturalità. 

Mi piace lavorare in gruppo e creo facilmente buoni rapporti umani con chi collabora con me. Mi piace il 
mio lavoro che cerco di fare con passione, sia per un’etica del lavoro, sia perché sono consapevole che 
l’apprendimento passa necessariamente attraverso il rapporto empatico alunno-docente. 
  
INTERESSI E PASSIONI  

Mi piace camminare  in montagna, stare all’aria aperta, nuotare, sciare, leggere, andare a teatro, 
ascoltare  musica,  viaggiare, stare con gli amici. 

 

 


