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Mauro Borroni 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Mauro Borroni 

Luogo e data di nascita  Saronno, 16.11.1981 

Indirizzo  Via A. Einstein 3, 21047 Saronno (VA) 

Telefono  02.9608694 

Cellulare  333.5905686 

E-mail  mailto:mauro.borroni@gmail.com 

Patente  B (automunito) 
 

Sono una persona innovativa: mi contraddistinguono flessibilità di pensiero, apertura al nuovo e al cambiamento e creatività. Qualità che mi 
hanno permesso di risolvere problemi, districare situazioni complesse e svolgere i miei compiti in modo migliore. 

So lavorare in team: mi sento valorizzato all’interno di una squadra: prediligo il lavoro per progetti con obiettivi chiari e definiti. 

Sono una persona dotata di educazione, metodo e precisione, con una spiccata capacità di analisi delle situazioni e con un ricco bagaglio di 
competenze trasversali (capacità organizzative, comunicazione, informatica, gestione dei progetti, gestione dei conflitti, interpretazione dei dati). 

   
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Da dicembre 2011 a maggio 2012  Formaper 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano [link]  

Via Santa Marta 18, 20123 Milano 

Collaboratore 
 

In Formaper ho lavorato all’interno del progetto “Start” che prevede, a livello regionale, misure per il 
sostegno alla creazione di impresa. In questo ambito mi sono occupato dell’attività di valutazione 
delle proposte, della segreteria organizzativa, della comunicazione sui social network e dell’assistenza 
diretta all’utenza. Ho avuto così la possibilità di utilizzare le mie competenze in materia di 
comunicazione, coltivare maggiormente la mia attitudine a rapportarmi con le persone e dare prova di 
grande capacità organizzativa nella realizzazione degli eventi legati al progetto e nella gestione delle 
diverse istanze alle quali ho dovuto fare fronte.   
 

Da maggio 2008 a novembre 2011  Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano [link] 

via Camperio 1, 20123 Milano 

Junior Consultant 
 

L’esperienza in Innovhub è stata particolarmente arricchente per la possibilità di lavorare 
direttamente nel tessuto economico milanese, a stretto contatto sia con le imprese che con le 
istituzioni e mantenendo un respiro internazionale per i legami con l’Unione Europea. Le competenze 
qui acquisite riguardano un ampio spettro di attività.  

Infatti, affiancare le aziende nel recepimento di importanti direttive europee (REACH) ha permesso di 
sviluppare capacità legate al front office, alla risoluzione di problemi complessi e alla creazione di 
know–how specifico; lavorare alla fase di start up dell’Agenzia per l’innovazione ha accresciuto abilità 
nella programmazione e nel supporto alla  gestione di un ente complesso;  la collaborazione 
all’interno di progetti europei attraverso matchmaking event, assistenza alle imprese, realizzazione di 
eventi ha valorizzato la mia propensione al lavoro di squadra e all’organizzazione; la prevalutazione di 
progetti ha accresciuto in me la capacità di analisi e, inoltre, l’attività di monitoraggio ha allargato le 
mie competenze in termini di accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Accanto a 
queste attività, mi è stata affidata anche la promozione e la comunicazione dell’ente attraverso la 
gestione dei siti internet, la creazione di brochure e la realizzazione di newsletter.  
 

  

Da ottobre 2008 a marzo 2009  Key Research srl [link] 

Via Magliana 63, 00146 Roma 

Collaboratore 
 

In qualità di “mistery client” ho effettuato rilevazioni di dati utili ai fini di ricerche di mercato  presso 
esercizi commerciali. 

Attraverso questa attività, realizzata come “secondo lavoro”, dovendo gestire in un tempo ristretto 
una consistente raccolta di dati, mi è stato possibile coltivare, in particolare, l’orientamento al 
risultato. 
 

Da febbraio 2008 a maggio 2008  Associazione Cardinal Ferrari della Compagnia di San Paolo [link] 

via Fogazzaro 1, 20135 Milano 

Front Officer 
 

 

 

mailto:mauro.borroni@gmail.com
http://www.formaper.it/
http://www.start.lombardia.it/
http://www.innovhub-ssi.it/
http://www.aginnovazione.gov.it/
http://www.keyresearch.it/
http://www.lacardinalferrari.it/
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Da febbraio 2004 a febbraio 2008  Villaggio SOS di Saronno [link] 

via Piave 110, 21047 Saronno (VA) 

Educatore di minori in difficoltà 
 

Sia a livello di diurnato che residenziale, ho condiviso la vita quotidiana di ragazzi dai 4 ai 21 anni 
provenienti da situazioni famigliari problematiche, con compiti educativi.  

Questa esperienza mi ha insegnato a gestire con sicurezza situazione complicate, imparando a far 
fronte ad imprevisti e difficoltà; ho potuto sviluppare capacità comunicative efficaci ed efficienti e 
gestire relazioni delicate. La flessibilità, il lavoro di squadra e la cooperazione sono state qualità che 
sono emerse proprio a partire da questo lavoro. 
 

Da maggio 2002 a gennaio 2004  CAeB – Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria [link] 

piazza Leonardo Da Vinci 3, 20133 Milano 

Operatore aule informatizzate presso il Politecnico di Milano 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Da gennaio 2007 a gennaio 2013 

 

Università degli studi di Trento – Facoltà di Sociologia 

Laurea Specialistica in Società, Territorio, Ambiente (108/110) [link] 

Titolo della tesi: “Imprenditori immigrati in Provincia di Milano. Opportunità economiche, 
istituzionali e sociali.” 

   

Da novembre 2006 a maggio 2007  Ispi – Istituto per Studi di Politica Internazionale  
Diploma in Sviluppo e Cooperazione Internazionale [link] 

   

Da settembre 2000 a novembre 2006  Università degli studi di Milano – Facoltà di Scienze Politiche 

Laurea triennale in Scienze Politiche (96/110) [link] 

Titolo della tesi: “ Società multiculturale e democrazia. Il caso della Bosnia Erzegovina” [link] 
   

Da settembre 1995 a luglio 2000  Istituto Pio XI Leg. Ric. – Venegono Inferiore 

Diploma in Liceo classico (88/100) 
 

La scelta di questo percorso di studi nasce dall'esigenza di acquisire competenze di metodo e di strumenti per comprendere in modo olistico e 
sistemico le dinamiche sociali e territoriali in contesti diversi. Affrontarlo, in concomitanza con un'attività lavorativa continua, ha inoltre promosso in 
me la capacità di organizzare il mio tempo in modo equilibrato, dividendolo tra studio, lavoro e riposo oltreché l’acquisizione di metodi efficaci ed 
efficienti. Come approfondimento di questa attività, ho vissuto esperienze in contesti non convenzionali, come Bosnia Erzegovina (2004) e Romania 
(2007), così da concretizzare in queste particolari situazioni quanto appreso.  
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
INGLESE 

Capacità di lettura  Capacità di scrittura  Capacità di espressione orale 

Buona  Buona  Buona 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Da marzo 2004  ECDL Livello FULL (conseguita presso Università degli studi di Milano) 

Inoltre, sia per hobby personale che per necessità professionali, ho approfondito ulteriormente le mie 
capacità di utilizzo del pc  

 

ALTRE COMPETENZE 
Alla mia attività professionale è sempre stato affiancato un percorso di studi.  
La disponibilità all’apprendimento continuo è una caratteristica che ha qualificato la mia esperienza professionale; l’unione tra lo studio e il lavoro 
mi ha dato la possibilità di sviluppare una grande capacità di concentrazione, organizzazione e multitasking oltreché conoscere e sperimentare 
settori di attività diversi e coltivare interessi variegati. 

   

Da settembre 2009 a luglio 2011  Allenatore e preparatore portieri categoria Allievi 
OSGB Caronno [link] 
 

A partire da una personale esperienza calcistica maturata negli anni in diverse categorie F.I.G.C. nel 
ruolo di portiere, ho assunto la responsabilità di allenare una squadra di ragazzi dai 14 ai 16 anni. 
Questa attività mi ha permesso di sviluppare diverse capacità: orientamento al risultato, leadership, 
abilità di gestione del gruppo e lavoro in team. 
 

Da gennaio 2007  Pratica dello yoga (viniyoga) 
 

La pratica dello yoga favorisce la crescita di qualità come: l’equilibrio, la capacità di lettura delle 
situazioni ed anche una buona propensione alla concentrazione. 
 

Da marzo 2003   Donatore AVIS (link) 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)      Mauro Borroni 
 

Saronno, 31.01.2013         ___________________________ 
 

http://www.sositalia.it/Cosa-Facciamo/Dove-Aiutiamo/Europa/ITALIA/Saronno/Pages/default.aspx
http://www.caeb.it/
http://portale.unitn.it/clm/sta
http://www.ispionline.it/it/school_diploma.php?IDGroup=1
http://www.scienzepolitiche.unimi.it/CorsiDiLaurea/2013/B19of2/index_ITA_HTML.html
http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=16466
http://www.osgbcaronno.it/
http://en.wikipedia.org/wiki/Viniyoga
http://www.avis.it/usr_view.php/ID=0

