Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Borroni Anna
via Monteverdi 21, 21053 Castellanza (Italia)
3487215619
anna.borroni92@gmail.com
Data di nascita 15/04/1992 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/04/2018–alla data attuale

Tirocinio
DIBRIS-Università di Genova- Fondazione CIMA, Savona (Italia)
Tirocinio volto alla stesura della tesi di Laurea Magistrale riguardante la valutazione degli impatti delle
attività antropiche sulle popolazioni di cetacei nel Santuario Pelagos. Utilizzo di diverse metodologie di
analisi quali la foto-identificazione degli individui, GIS e utilizzo di database relazionali con SQL.
Coinvolgimento in campagne di ricerca per la raccolta di dati sulle popolazioni di cetacei in Mar Ligure
organizzate a bordo di traghetti operanti tra Italia e Corsica e a bordo di un'imbarcazione da ricerca.
Numero di uscite:
- imbarcazione da ricerca: 22 uscite
- traghetti: 11 uscite

16/08/2017–30/09/2017

Tirocinio
DIBRIS – Università di Genova – Fondazione CIMA, Savona (Italia)
Tirocinio su metodologie e tecniche per il monitoraggio dei cetacei. Raccolta dati sulle popolazioni di
cetacei presenti nel Mar Ligure in campagne organizzate a bordo di imbarcazioni di whale watching, a
bordo di traghetti operanti tra Italia e Corsica e a bordo di un’imbarcazione da ricerca. Formazione
teorica sul riconoscimento specie, sui diversi protocolli di campionamento e sull’utilizzo della
strumentazione di bordo. Numero di uscite:
- imbarcazione da ricerca: 4 uscite
- traghetti: 10 uscite
- whale watching: 10 uscite

05/2016–06/2016

Tirocinio
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Analisi in laboratorio volti allo studio della biologia e genetica dello sviluppo, utilizzando Zebrafish
come sistema modello. Utilizzo di diverse tecniche molecolari: ibridazione in situ, RT-PCR, knockdown
funzionale tramite Morfolino, SDS-PAGE e Western Blot.

11/2013–12/2013

Aiuto commesso
Decathlon Italia SRL, presso C. C. Auchan, Rescaldina (Italia)
Gestione delle pubbliche relazioni con la clientela del negozio, aggiornamento di balisages, e
etichette, sistemazione del reparto; scarico, smistamento trattamento e messa in reparto di colli; facing
e messa in reparto dei prodotti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2016–alla data attuale

Università Politecnica delle Marche, facoltà di Biologia Marina (Laurea Magistrale), Ancona
(Italia)
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Biodiversità degli organismi marini, biologia della riproduzione degli organismi marini, fisiologia degli
organismi marini, ecotossicologia marina, ecologia marina, oceanografia, ambiente sedimentario
marino, acquacoltura, microbiologia marina, biologia evolutiva dei vertebrati marini, di cui alcune
trattate in inglese
10/2011–12/2016

Dottore in Scienze Biologiche con voti 105/110
Università degli Studi di Milano, facoltà di Scienze Biologiche (Laurea Triennale), Milano
(Italia)
Biologia animale e vegetale, chimica biologica, fisiologia animale e vegetale, genetica, biologia
molecolare, ecologia, di cui alcune trattate in inglese

09/2006–06/2011

Diploma di Studi Secondari Superiori con voti 83/100
Liceo Scientifico "Arturo Tosi", Busto Arsizio (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Preliminary English Test b1 (pet)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ho sempre avuto un buon rapporto con i colleghi e con i superiori, superando senza difficoltà le
differenze culturali e linguistiche e cercando di creare quella collaborazione che serve nei lavori di
squadra.
Inoltre nella mia esperienza lavorativa presso Decathlon ho imparato a rapportarmi con una svariata
tipologia di clienti, senza mai incorrere in problemi di comunicazione e riuscendo talvolta a risolvere
situazioni di malcontento del cliente, salvaguardando così, oltre l’acquirente, l’interesse della mia
azienda.
Allenando squadre di pallavolo, svolgendo attività di animatrice in oratorio e nei festival ho imparato a
coordinare gruppi di persone di giovane età e le possibili problematiche che ne derivano.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona padronanza del programma fotografico Adobe Photoshop Lightroom acquisita durante il
tirocinio volto alla stesura della tesi di Laurea Magistrale
- Buona padronanza del software di database FileMaker Pro acquisita durante il tirocinio volto alla
stesura della tesi di Laurea Magistrale
Altre competenze

- Svolgimento di diverse attività sportive: corsi di nuoto per sette anni, calcio per tre anni, atletica per
cinque anni, pallavolo per sette anni e crossfit per due anni
- Svolgimento di diverse attività di volontariato, sia in ambito sociale che in campo ecologico

2/10/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum vitae

- Allenatrice di pallavolo di bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni (P.G.S. e Fipav)
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

- Conseguimento del brevetto di Aiuto istruttore e svolgimento di corsi di apnea presso la società
"Red Sub" di Legnano
- Svolgimento di un corso di B.L.S. (Basic Life Support): tecnica di salvataggio, con il quale ho appreso
le tecniche di primo soccorso
- Svolgimento di un corso di Formazione Generale alla Salute e Sicurezza sul lavoro

Esperienze formative

Festival

2/10/18

Maggio 2010: esperienza di avvistamento e catalogazione dei cetacei nel Mediterraneo della durata di
una settimana con l'Istituto di ricerca Tethys di Milano. L'esperienza prevedeva anche una spiegazione
teorica generale sulla biologia dei cetacei e sulle metodologie di ricerca
Da 10 maggio 2018 a 11 maggio 2018, partecipazione al Festival del mare con Fondazione CIMA:
laboratorio di educazione ambientale per le scuole, volto a sensibilizzare i ragazzi sull'impatto
antropico sulle popolazioni di cetacei
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