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Sono Valeria Lamberti, ho 26 anni e sono nata e cresciuta a Rovato, dove la mia famiglia

gestisce un’attività commerciale dal 1937. Recentemente mi sono laureata in Economia,

Politica e Istituzioni  Internazionali  all'Università di  Pavia e,  dopo un periodo trascorso

all’estero,  sono tornata a  Rovato con la voglia  di  dare un contributo concreto alla  mia

comunità. Faccio parte dell’Associazione “Iperuranio - Il Mondo delle Idee”, con l’obiettivo

di promuovere attività culturali  sul territorio. Ho a cuore i temi dell’economia sociale e

solidale, con uno sguardo particolare ai contesti e soggetti più vulnerabili con cui ho avuto

occasione di interfacciarmi. Chi mi conosce sa che sono una ragazza determinata, sempre

pronta  ad  impegnarmi  per  realizzare  ciò  che  mi  appassiona.  Ho  deciso  di  candidarmi

perché  credo  nella  forza  delle  nuove  idee  declinate  in  un  programma  basato  sulla

trasparenza  e  la  partecipazione,  attento  all’ambiente  e  alla  valorizzazione  del  nostro

territorio; un progetto che include tutti i cittadini, veri protagonisti della comunità, perché

solo insieme si possono raggiungere grandi traguardi.

Istruzione

2017 – 2020 

Laurea  Magistrale  in  Economia,  Politica  e  Istituzioni  Internazionali  presso  l’Università

degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Settembre 2018 – febbraio 2019

Erasmus + Study Programme, Master in Relazioni Internazionali  presso l’Università di

Lisbona - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas



2013 – 2016 

Laurea  triennale  in  Economia  e  Gestione  Aziendale  presso  l’Università  degli  studi  di

Brescia – Dipartimento di Economia e Management 

Esperienze 

2020

Internship presso VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), Betlemme, Territori

Palestinesi

Attività di ricerca relativa all’economia sociale e al social business, attività di supporto allo

staff 

2019

Volontariato presso L’Union de l’action féministe, Tangeri, Marocco 

Attività di supporto a giovani ragazzi con difficoltà famigliari

2016 

Internship presso la Cooperativa Nitor Sociale, Travagliato, Italia

Attività di selezione del personale, attività di ricerca relativa al progetto: Lavorare Con e

Per i detenuti “Attuazione di Buone prassi per una valida inclusione sociale” presso la Casa

di reclusione di Brescia – Verziano

Lingue 

Inglese, Francese, Portoghese, Arabo

Informazioni aggiuntive

Durante gli anni di studio ho svolto attività di supporto scolastico con la Cooperativa “Casa

dello Studente” e ho lavorato come AuPair a Londra prendendomi cura di tre ragazzine 


