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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
Luogo e Data di nascita 

                                             Residenza 
 

           MANUELA BORRONI 
CESENA 09/10/1977 
 FORLÌ 

Nazionalità             Italiana  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA      DAL 2002 AD OGGI 
Socia della Società Acquamarina srl   
che opera nel settore turistico ed è proprietaria di residenza turistico alberghiera 
“Residence Frontemare” Rimini Torre Perdera, 
attualmente mi occupo di contatto ed accoglienza clienti, promozione e 
comunicazione, (e di tutto quello che c’è bisogno), gestisco gli imprevisti. 
DAL 2015 AL 2017  

        

      Incaricata alle vendite con Mansione di Team Leader presso Soc. Vorwerk 
Contempora : Vendita, reclutamento e formazione 
1999- 2009 
Impiegata come libera professione  presso Agenzia Immobiliare Borroni Rimini 
Torre Pedrera 
Ho svolto l’attività di  Agente Immobiliare Leader per 10 anni, attività che ho 
aperto per mantenermi agli studi 
1994-1999 
Società Bagno Casadei Cervia 
Mi sono occupata della gestione dei dipendenti e dei clienti 
1991-1994 
Erboristeria Bottega delle Erbe Pinarella di Cervia 
commessa stagionale 
 
 

        

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

          

  2007 Laurea specialistica in NEUROPSICOLOGIA E RECUPERO 
FUNZIONALE NELL’ARCO DI VITA 

 
2006-2007    Tirocinio annuale presso il reparto  U.O. Neurologia, Ambulatorio 
di Neuropsicologia Clinica Ospedale G.B.Morgagni-L.Pierantoni di Forlì 
 
2004 Laurea in SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI 
SOCIALI 
 
2004 Tirocinio semestrale presso il  Servizio per la Valutazione e il Trattamento 
Comportamentale dei Disturbi del Sonno, Dipartimento di Psicologia di Bologna 
 

        

         
ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE  Ho organizzato gruppi di lettura per genitori, 

Da luglio 2016 ho aperto ed amministro il gruppo Mamme di Forlì su Facebook, 
Ho partecipato all’organizzazione di eventi sul territorio concernenti l’inquinamento, 
Ho creato e presentato una mozione sui parcheggi rosa  
Frequento corsi di yoga, 

  

    Mi diletto quando possibile con le immersioni subacquee, 
  Mi interesso di intolleranze alimentari e faccio corsi di cucina vegana 

       

        



      
      
      

      
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono una persona pragmatica, ritengo che una buona strategia e pianificazione siano la base 
del successo di qualsiasi progetto. Mi piace avere sempre obbiettivi a breve  ed a lungo termine, 
con scadenze intermedie. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 So utilizzare la normale strumentazione in dotazione in un pc da ufficio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho frequentato corsi di mosaico artistico in stile bizantino in marmo presso l’associazione 
culturale il cerbero di Ravenna, ed ora mi diletto a fare mosaico con vetro di recupero; 
dipingo ad acquerello, 
creo bigiotteria originale con pasta modellabile, 
creo oggetti d’arte con plastica di recupero. E carta pesta di recupero 
Mi diletto con la  fotografia e la  fotografia subaque 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI CONCERNETI LE PARI 

OPPORTUNITA’. 

 Come si evince dal mio curriculum ho iniziato a lavorare molto giovane e come donna ho trovato 
non pochi scogli da sormontare, conosco le difficoltà pratiche da affrontare per una donna nel 
mondo del lavoro. Oggi come mamma incontro un altro tipo di difficoltà, soprattutto riguardo alle  
diversità; che difficilmente vengono accettate. Il mio obiettivo nel prossimo futuro è creare una 
associazione di genitori nelle diversità: differenze etniche, di stili alimentari e sanitari, di credo 
religioso, di tipi di famiglie. Oggi tutte queste differenze sono sempre più presenti all’interno della 
nostra comunità, è quindi necessario accettare che la diversità farà sempre più parte della 
nostra società. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

 

                      

MADRELINGUA  ITALIANA   

ALTRE LINGUA  INGLESE 
Frequentato corso  di  
primo e secondo livello presso British  Istitute di Rimini 

       

        
      
  • Capacità di lettura  LIVELLO BUONO  
  • Capacità di scrittura  LIBELLO MEDIO  
  • Capacità di espressione orale  LIVELLO BUONO  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Da sola do molto ma nel lavoro di squadra do il massimo, mi piace molto interagire e 
confrontarmi per arrivare ad una prestazione eccellente. 
Ho sempre lavorato in ambienti dove una buona comunicazione è essenziale per la buona 
riuscita del progetto. Riesco ad interagire e ad  integrarmi con le personalità più diverse, 
essenzialmente  perché ritengo che ogni persona  possa dare un contributo  se supportata nella 
giusta maniera. 
Amo gli ambienti multiculturali, Nei momenti difficili do il meglio di me. 


