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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORRONI Martina 

Indirizzo  VIA CAVOUR, 44, 21047, SARONNO (VA) 

Telefono  3331024423 

E-mail 

 

 marti.borro@gmail.com 

   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 agosto 1991 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  da gennaio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Presidio Ospedaliero di Saronno – Azienda 

Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio  
• Tipo di impiego  Tirocinio Volontario come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione con le figure professionali dell’U.O. (medici neuropsichiatri infantili, terapisti 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti, fisioterapisti, psicologi); 

 Partecipazione a sedute di terapia psicomotoria; 
 Partecipazione a riunioni di sintesi fra operatori ed a colloqui con genitori ed insegnanti di 

bambini in carico al servizio 
 

• Date  da ottobre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rembrandt Cooperativa Sociale a R.L. - via San Giuseppe, 9, Turate (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 
• Tipo di impiego  Educatrice dello “Spazio Mensa” presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Turate (CO) 
• Principali mansioni e responsabilità   Gestione del percorso educativo ed animativo all’interno dello “Spazio Mensa”; 

 Sperimentazione di attività ludico-manuali ed artistiche in un contesto diverso dall’ambito 
prettamente scolastico; 

 Gestione di uno spazio fisico-temporale in cui stimolare la capacità propositiva individuale 
incanalandola in un progetto strutturato da realizzarsi nella fascia oraria della pausa pranzo 

• Date  novembre 2013, marzo e aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Riabilitazione dell’Età Evolutiva presso IRCCS “S. 

Maria Nascente” – Fondazione Don Gnocchi Onlus, via Alfonso Capecelatro, 64, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione 

• Tipo di impiego  Tirocinante Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva di III Anno 
• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione con le figure professionali dell’U.O. (medici neuropsichiatri infantili, terapisti 

della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti, educatori professionali, psicologi); 
 Osservazione, co-conduzione e conduzione di sedute di terapia psicomotoria; 
 Partecipazione a riunioni di sintesi fra operatori ed a colloqui con genitori ed insegnanti di 

bambini in carico al servizio 
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• Date dicembre 2012, maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Riabilitazione dell’Età Evolutiva presso Ambulatorio “Villa 
Ponticaccia” (Varese) afferente al Centro "S. Maria al Monte" – Fondazione Don Gnocchi Onlus, 
via Nizza, 6, Malnate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione 

• Tipo di impiego  Tirocinante Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva di II Anno 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione con le figure professionali del Servizio (medici neuropsichiatri infantili, 
terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti, fisioterapisti, psicologi); 

 Osservazione di sedute di terapia psicomotoria; 
 Valutazione di casi clinici; 
 Partecipazione a riunioni di sintesi fra operatori ed a colloqui con genitori ed insegnanti di 

bambini in carico al servizio 

• Date  marzo, maggio 2012 

• Tipo di impiego  Tirocinante Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva di I Anno presso Asilo Nido 
e Scuola dell’Infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità   Osservazione delle competenze raggiunte da ogni fascia d’età; 
 Partecipazione ai diversi momenti della giornata e alle attività dei diversi gruppi classe 

• Date  Dal 2010 

• Tipo di impiego  Ripetizioni private presso diverse famiglie 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto nello svolgimento dei compiti a bambini e ragazzi dalla I elementare alla V superiore e 
lavoro finalizzato al recupero delle carenze scolastiche ed all’acquisizione di un adeguato 
metodo di studio 

• Date  Dal 2009 

• Tipo di impiego  Baby-sitting presso diverse famiglie 

• Principali mansioni e responsabilità  Accudimento di bambini tra 1 e 10 anni 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  febbraio, marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione al Programma di Arricchimento Strumentale di Reuven Feuerstein – Basic 
Livello 1 (con rilascio di certificato di Mediatore abilitante all’applicazione degli strumenti PAS 
Basic livello 1) presso Mediation A.R.R.C.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione all’utilizzo degli strumenti PAS Basic livello 1, che, tramite l’utilizzo degli strumenti e 
l’esperienza di apprendimento mediato si pone l’obiettivo di costruire un universo di contenuti 
che il bambino piccolo non ha ancora a disposizione, combinato con l’arricchimento del 
funzionamento cognitivo. Il PAS Basic è diretto in particolare a tre tipi di utenza: 

 soggetti che richiedono lo sviluppo o l’accelerazione di contenuti di base e di concetti per 
rispondere alle richieste di apprendimento dell’ambiente in cui vivono; 

 soggetti per i quali un apprendimento così sistematico aiuterà a prevenire un 
disfunzionamento o a ritardarlo, superando fattori di rischio come quelli che possono 
produrre condizioni di disabilità di apprendimento; 

• Date 
 

13 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Manovre Disostruzione Pediatriche Esecutore” (con rilascio di attestato) 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Saronno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento delle manovre corrette per la risoluzione dell’ostruzione completa delle vie aeree 
in età pediatrica 

• Date 
 

Dal 2011 – Laurea conseguita il 14 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Milano 

•Tesi di Laurea  “Correlazioni tra gli stili di interazione madre-bambino misurati nel primo anno di vita e lo 
sviluppo neuropsicomotorio” 
Relatore: Dott.ssa Margherita Moioli 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 Il Corso di Laurea prepara a programmare, gestire e realizzare in autonomia piani di valutazione 
ed intervento secondo tecniche riabilitative specifiche per fasce d’età e per singoli stadi di 
sviluppo e, in collaborazione con l'equipe multiprofessionale di Neuropsichiatria Infantile e le 
altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle 
malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e 
della psicopatologia dello sviluppo 

• Date  23, 24, 25 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione: Valutazione e codifica delle interazioni genitore-bambino con N.V.A. 
(Neuropsychomotor Video Analysis of parent and child interaction) con affidabilità all’uso dello 
strumento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.V.A. si propone come uno strumento per l’osservazione strutturata, la valutazione e la codifica 
di sequenze videoregistrate di interazioni genitore-bambino nei primi tre anni di vita. La struttura 
della codifica N.V.A. permette all’osservatore di valutare separatamente i comportamenti del 
caregiver e quelli del bambino, ponendoli sempre in relazione tra loro, e di visualizzarli a livello 
grafico-quantitativo. In questo modo si ottengono dettagliate informazioni utili alla gestione 
diagnostica e terapeutica delle coppie madre-bambino. 
Lo strumento può essere utilizzato anche in ambito preventivo. Esso permette, infatti, 
all’operatore di fornire consigli ai genitori sul modo di instaurare un’interazione più efficace e 
piacevole con il loro bambino, che può rivelarsi un fattore facilitante per uno sviluppo armonico 
nel bambino. 
Questo argomento è stato l’oggetto della mia Tesi di Laurea, per la realizzazione della quale ho 
utilizzato questo strumento. 
Nota: L’affidabilità è l’attestazione che abilita l’operatore a codificare l’interazione videoregistrata 
con metodologia N.V.A. 

• Date  16 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Corso con verifica dell’apprendimento: “Salute e sicurezza sul lavoro, Formazione dei 
lavoratori – parte generale” organizzato dal Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo 
della Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 

• Date  Dal 2005 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico presso Liceo Classico S.M. Legnani - Saronno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisire una formazione generale ampia e attenta a sistemi culturali e linguistici diversi 

• Qualifica conseguita  Licenza di Scuola Media Superiore – Maturità Linguistica 

 

 

 

CORSI ELETTIVI UNIVERSITARI 

  

 

 

 

 

• Data 

•Titolo del corso 

 

 26 giugno 2014 

Intorno al bambino: famiglia, scuola, equipe multidisciplinare 

• Data 

•Titolo del corso 

 

 23 giugno 2014 

DSA, disgrafia e riabilitazione neuro psicomotoria 

 

• Data 

•Titolo del corso 

 18 giugno 2014 

La riabilitazione della disprassia con il metodo S.A.M. 

 

• Data 

•Titolo del corso 

 26 giugno 2013 

Lo sviluppo del disegno infantile 

 

• Data 

•Titolo del corso 

 

 20 giugno 2013 

Utilizzo della Scala di Sviluppo Bayley 

 

• Data 

•Titolo del corso 

 

 19 gennaio 2012 

Valutazione kinesiologica delle posture 
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SEMINARI E CONVEGNI 
 

 
 

• Luogo e data 

•Titolo 

 

 Milano (Casa di Cura Privata del Policlinico), 21 aprile 2015 

Ciclo di seminari: "La valutazione del bambino con paralisi cerebrale infantile: Metodologia e 
strumenti 

Seminario I: Il bambino con PCI tra motorio, percettivo e intenzionalità 

 Il controllo antigravitario, la postura 

• Luogo e data 

•Titolo 

 

 Milano (Azienda Ospedaliera San Paolo), 24 novembre 2014 

Corso: “Tra amore e prevaricazione: indicazioni per la prevenzione della violenza nelle coppie di 
adolescenti – Mi aspetto rispetto” 

 

• Luogo e data 

•Titolo 

 

 Milano, 4-5-6 aprile 2014 

“I gesti che curano / Le gestes qui soignent” – Giornate italo-francesi di psicomotricità e 
riabilitazione neuro psicomotoria 

Organizzate da ANUPI, AfpuP e Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

• Luogo e data 

•Titolo 

 

 Milano, 1 marzo 2014 

“Fiabe e salute” – Convegno nazionale di promozione della salute per l’infanzia 

 

 

• Luogo e data 

•Titolo 

 

 Venezia, 16 marzo 2013 

Convegno su neuroscienze e psicomotricità: “Il corpo e la mente sociali: i neuroni specchio - 
l’intersoggettività – il gioco” 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

• Certificazioni 

 

  “Zertifikat Deutsch B1”, conseguito presso il Goethe Institut nel 2008 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

• Certificazioni 

 

 “Diploma de Español como Lengua Extranjera Nivel B2”, conseguito presso l’Instituto Cervantes 
nel 2010 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Nel corso del mio tirocinio è stato indispensabile inserirmi all'interno dell'equipe 
multiprofessionale, in quanto la collaborazione fra i diversi membri è presupposto indispensabile 
per la riuscita del progetto riabilitativo. Era, inoltre, importantissima la delicata interazione sia 
con i genitori dei bambini (di diverse nazionalità) sia con i bambini stessi. 

Svolgo, inoltre, da anni attività volontaria di animatrice ed educatrice presso l'oratorio della 
parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo di Saronno. Nella pratica di entrambe queste attività è 
necessario lavorare in gruppo. Sono fondamentali anche l'interazione e la comunicazione con i 
bambini ed i ragazzi a me affidati e con i loro genitori. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo del Pacchetto Office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Dal 2004 suono il clarinetto nel Corpo Musicale Cittadino di Saronno 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 
 

FIRMA 
 

  


