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DATI PERSONALI 
Nata a Chisinau (Moldova) il 24 Novembre 1995 
Residente a Gargnano (BS) 25084, Via Fontana 9 
Domiciliata a Fonteno (BG) 24060, Via Campello 3/A 
Cell. 345/4689225 
E-mail: valeria5cojocaru@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAVORO E FORMAZIONE 
 

• : conseguita Laurea magistrale in Filosofia e linguaggi della modernità con punti 
110L (L-5 – Classe delle lauree in Filosofia), presso l’Università degli studi di Trento (Indirizzo: Via 
Tommaso Gar 14, Trento TN). 
 

• : ho fondato la startup Ampolla Boutique, presso la quale lavoro attualmente. 
Con sede a Darfo Boario Terme. Siamo un team di artigiani del verde, specializzati nella realizzazione 
di composizioni, che contengono al loro interno una componente verde, una pianta viva, che richiede 
pochissima cura e manutenzione. Attualmente stiamo aprendo il secondo punto vendita a Puegnago 
del Garda. (Via Aria Libera 68/A, Darfo B.T. – BS / Via Nazionale 61, C/o Borgo Santa Chiara, 
Puegnago del Garda – BS). 
 

• : Ho svolto il servizio di leva civica presso la Scuola dell’Infanzia 
“Dr L. Valsecchi”. Qui ho assunto il ruolo di insegnante di sostegno e maestra in supplenza alle figure 
di cattedra. Mi occupavo della cura dei bambini del nido e della materna (Via Dante, 26, Bolgare BG) 

 

• : Svolgo in varie sedi, fra cui Salò (BS) e Brunico (BZ), dei 
seminari a numero chiuso della durata di un weekend, dal carattere teorico e pratico, volti alla 
crescita personale. Si trattano temi di ordine psicologico come la crescita dell’autostima e 
l’alfabetizzazione delle emozioni.  

PRESENTAZIONE 
Sono una giovane di 26 anni, determinata, 
piena d'energia e d'entusiasmo, con una grande 
voglia di fare nuove esperienze e di mettermi 
alla prova. 
Attualmente ho fondato la startup Ampolla 
Boutique, presso cui lavoro. Siamo un team di 
artigiani del vede, realizziamo complementi 
d’arredo che contengono al loro interno piante 
vive.  
Ho conseguito la laurea triennale di Filosofia, 
presso la facoltà di Trento. Presso lo stesso 
ateneo ho conseguito la laurea magistrale in 
Filosofia e Linguaggi della modernità, con 
voto 110L.  
Sono madrelingua russa essendo nata in 
Moldavia, ma vivo in Italia da più di 18 anni e ho 
conseguito qui l’intero percorso di studi. 
Conosco bene l’inglese (Livello B2) e il tedesco 
(a livello lessicale strettamente commerciale – 
A2). 
Sono diplomata in Amministrazione, Finanza e 
Marketing, articolazione Relazioni 
Internazionale per il marketing. 
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• : iscritta al ciclo di studi magistrali in Filosofia e Linguaggi della Modernità. 
Attualmente in attesa di laurea (Indirizzo: Via Tommaso Gar 14, Trento TN) 

 

• : conseguita Laurea triennale in Filosofia con punti 103/110(L-5 – Classe delle 
lauree in Filosofia), presso l’Università degli studi di Trento (Indirizzo: Via Tommaso Gar 14, Trento 
TN) 
 

• : ho gestito due case vacanze presso la località di Fonteno. Mi 
occupavo del rapporto diretto con i clienti, i quali provenivano da tutto il mondo, avendo così modo di 
esercitare l’uso delle lingue straniere.  
 

• ho lavorato presso un’azienda produttrice e rivenditrice di prodotti e 
macchine lavapavimenti “RodiWash Italia - Ro.d.i. Sr” presso la quale ho svolto mansioni 
segretariali. Inoltre, ho partecipato a fiere settoriali di piccole e grandi dimensioni per pubblicizzare il 
marchio aziendale. (Indirizzo sede operativa: Via Papa Giovanni XXIII, 25, 25030 Roncadelle BS) 
 

• : stage presso l’azienda metalmeccanica “Berardelli Meccanica” col compito 
di dare una valutazione del clima aziendale da una persona esterna al contesto aziendale. Inoltre, 
stiamo sviluppando un progetto insieme al Comune di Rogno, per costruire una “Casetta per i libri”, 
iniziativa gratuita socialmente utile. (Indirizzo: Via Montegrappa 26, Rogno, BG) 

 

• : ho conseguito il diploma presso l’Istituto tecnico ITCG Battisti di 
Salò (BS) studiando Economia aziendale, diritto, informatica, relazioni internazionali, marketing, 
macro e microeconomia, inglese, e tedesco a livello commerciale. Voto finale 80 su 100. 
 

• : ho lavorato come stagista presso il Comune di Gargnano, 
nell’ufficio tributi (Indirizzo: Via Roma 47, Gargnano BS) occupandomi delle registrazioni catastali, 
revisione e controllo delle modalità di pagamento delle imposte locali e svolgevo un ruolo di segretaria, 
ordinando i vari documenti (cartacei e telematici) per il responsabile d’ufficio. 
 

• : ho lavorato presso la Pizzeria e Ristorante “Le Fontanelle” di Galvao 
Virginia Sandra (Indirizzo: Via Rimembranze 32, Gargnano BS) occupandomi della gestione del bar 
e facendo la cameriera di sala. 

 

• : ho frequentato il Liceo linguistico Enrico Fermi a Salò; per i 
primi due anni della mia formazione superiore, per poi trasferirmi nell’istituto tecnico Battisti. 
 

 
PASSIONI E INTERESSI 
Fin da piccola ho sviluppato un particolare interesse per i videogiochi e tutto ciò che riguarda il mondo ludico 
nel suo articolato complesso. Ho una passione per la musica rock e indie rock che mi ha portato ad imparare 
a suonare il basso elettrico. Infine, ma non meno importante, amo leggere, soprattutto saggi filosofici, ma 
anche romanzi inglesi ottocenteschi, che mi riportano a vivere un mondo molto lontano da quello cosmopolita 
odierno. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Buona dimestichezza con seguenti programmi e sistemi operativi: Windows, World, Excel. Ho conseguito 
l’ECDL, la Patente Europea del Computer. 
Patente di guida B (automunita). 
Sono sempre disponibile per corsi di formazione di vario tipo. 
Non mi spaventano le sfide difficili che richiedono molto impegno e fatica. 
 
 
 
 
 

Firma digitale=ai sensi dell’art. 

1999/93/CE, firmato e compilato da 

Valeria Cojocaru; 24/11/1995;nato a 

Chisinau (MD). 

 


