FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE DI MATTEO
BORRI

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

BORRI MATTEO

Indirizzo
Telefono
Fax

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014-

INDIRE
Via Michelangiolo Buonarroti 10, 50122 Firenze
Ricercatore III Livello
Referente Gruppo di lavoro Nazionale Piano di Attività per
l’Innovazione dell’Istruzione degli Adulti – P.A.I.DE.I.A. – Decreto 51
27 gennaio 2015

2013-2014
Dipartimento di Storia
Università di Padova
Assegnista di Ricerca - Bando 2013, diretto dal Prof. Giovanni Silvano,
CPDA133171 Issues and problems of psychiatry from Philippe Pinel to
Emil Kraepelin: origin and development of nosography (XVIII-XX
centuries

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2012-2013
Faculté de psiychologie et des sciences de l’éducation
42 bd Pont-d'Arve, CH-1211 Genève
Université de Genève
Assistente
Ricerca sulla psicologia dell’apprendimento e dell’età evolutiva.

2010-2012
Faculté de psiychologie et des sciences de l’éducation
42 bd Pont-d'Arve, CH-1211 Genève
Université de Genève
Supplente/Assistente
Ricerca sulla psicologia dell’apprendimento e dell’età evolutiva.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010-2012
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
42 bd Pont-d'Arve, CH-1211 Genève
Université de Genève
Ricercatore Post-doc
Docenza
e
collaborazione
con
Archives
Jean
Piaget.
Ricerca nel quadro di un sussidio Sinergia del FNS, Acteurs de la
fabrique des savoirs et construction de nouveaux champs disciplinaires,
n° CRSII1 127576/1.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010-2012
Balzan
P.tta Umberto Giordano 4, 20122 Milano
Fondazione Internazionale Premio E. Balzan
Progetto di ricerca finanziato
Progetto di ricerca su Memoria e Neuroscienze grazie alla seconda metà
del premio Balzan 2009 per la storia delle scienze assegnato a Paolo
Rossi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008-2012
Sapienza Università di Roma
Piazza Forlanini 1, 00151 Roma
Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia
Docente a contratto M-FIL/03 Corso di Filosofia Morale per il Corso di
Laurea Magistrale Sc. Infermieristiche ed Ostetriche
Docenza e direzione di tesi

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010
ex-INDIRE
10 – Via Buonarroti - 50122 Firenze
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex-Indire
gestione commissariale
Produzione materiale didattico
Produzione un’attività teorica: Il sapere scientifico- tra storia delle idee
e storia della scienza.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010
ex-INDIRE
10 – Via Buonarroti - 50122 Firenze
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex-Indire
gestione commissariale
Produzione materiali didattici
Produzione di tre attività didattiche: L’obiettività in storia della scienza;
Teorie che guidano l’osservazione e osservazioni che cambiano le
teorie; Theory-Ladeness

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009
INRAN - Via Ardeatina 546, 00178 ROMA
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione Docenza per seminari e valutazione materiale didattico
Docenza

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007
INDIRE
10 – Via Buonarroti - 50122 Firenze
Istituto Nazionale Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca
Educativa
Incarico di moderazione gruppo di discussione
Gruppo di discussione Progetto FOR (MFN 16326) prot. N. 0015715P7

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007
INDIRE
10 – Via Buonarroti - 50122 Firenze
Istituto Nazionale Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca
Educativa
Incarico per conduzione di gruppo di discussione
Gruppo di discussione sui Giochi di ruolo (MFN 17791) prot. N.
0017181P7

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

14-15/11/2006
Istituto Regionale di Ricerca Educativa
via Cesare Lombroso 6/15, 50134 Firenze

IRRE
Docente progetto IFTS
Esperto Seminario

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

5-6/6/2006
Istituto Regionale di Ricerca Educativa
via Cesare Lombroso 6/15, 50134 Firenze

IRRE
Docente progetto GOLD
Progettazione degli interventi, predisposizione dei materiali di supporto,
allestimento aula informatica

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio – Dicembre 2006
INDIRE
10 – Via Buonarroti - 50122 Firenze
Istituto Nazionale Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca
Educativa
Collaborazione
PuntoEdu. Formazione del personale non docente in servizio e
partecipazione a incontri di progettazione e verifica di progetti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio – Dicembre 2005
INDIRE
10 – Via Buonarroti - 50122 Firenze
Istituto Nazionale Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca
Educativa
Collaborazione
Progettista e sceneggiatore di learning object: PuntoEdu DM61.
Partecipazione a incontri di progettazione e verifica di progetti.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2005

• Tipo di impiego

INDIRE
10 – Via Buonarroti - 50122 Firenze
Istituto Nazionale Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca
Educativa
Decreto di nomina n° 74

• Principali mansioni e
responsabilità

Commissione per la valutazione dei materiali didattici, progetti o
itinerari di ricerca-azione invati dalle scuole - PuntoEduo Europa.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio – Dicembre 2004
INDIRE
10 – Via Buonarroti - 50122 Firenze
Istituto Nazionale Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca
Educativa
Collaborazione
Gestione di ambienti online: progetto PuntoEdu DM61. Partecipazione a
incontri di progettazione e verifica di progetti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio – Luglio 2004
INDIRE
10 – Via Buonarroti - 50122 Firenze
Istituto Nazionale Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca
Educativa
Collaborazione
Gestione di ambienti online: progetto POF autonomia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2003
INDIRE
10 – Via Buonarroti - 50122 Firenze
Istituto Nazionale Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca
Educativa
Collaborazione
Servizio di help desk

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio – Dicembre 2003
Baobablù
115 – Via Bocci – 50141 Firenze
Coop. S.C.R.L.
Impiegato part-time
Animatore presso case di cura per anziani

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre – Dicembre 2002
Baobablù
115 – Via Bocci – 50141 Firenze
Coop. S.C.R.L.
Dirigente
Coordinazione di progetti

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999 – 2001
Università degli Studi di Firenze
Piazza San Marco – 50100 Firenze
Volontario
Attività didattica e di tutor all’interno del progetto “I giovani
universitari contro la dispersione scolastica”

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 1998 – Dicembre 2003
Progetto Mindschool
67 – Via Gaetano Milanesi – 50134 Firenze
Formazione
Coordinatore Scientifico
Formazione e consulenza per enti e istituzioni

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998 – 1999 – 2000
Area della Ricerca di Firenze
56 – Via Panciatichi – 50100 Firenze
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Collaborazione esterna
Formazione per insegnanti – organizzazione e documentazione di
Seminari di studio e Convegni

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007 - 2010
Università di Bari – Facoltà di lettere e Filosofia
Dottorato in Storia della Scienza

Dottore di ricerca in storia della scienza

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007 - 2010
Universitè de Genève – Facultè des lettres
Doctorat en Histoire Générale

Docteur es lettres
6/6
Mention très honnorable et imprimatur

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2006
Università degli Studi di Firenze
Master Universitario di I livello Digital Writing – Scrivere con i nuovi
media
Master I livello

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2004 – Novembre 2005
Università di Ginevra – Facoltà di lettere
Histoire Sociale et Culturelle des Savoirs et des Pratiques de Santé

(DEA) Diplôme d’Etudes Approfondies en Histoire (valevole come
predottorato in Storia della Medicina)
5,5/6

Febbraio 2003
Sfida2000
Sistema organizzativo e relazioni ed interazioni efficaci nei processi
lavorativi
Corso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Gennaio – Ottobre 2003
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Filosofia
Problemi della bioetica e delle Medical Humanities

Corso di perfezionamento

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Febbraio – Giugno 2003
Centro di Ascolto e orientamento Psicoanalitico
Studio del pensiero Freudiano e Lacaniano – analisi delle tecniche
interpretative, analisi delle qualità relazionali. Esempi clinici
Corso di perfezionamento

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1999 – 2001
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della formazione
Comune di Firenze S.A.S.T.5
Analisi del “disagio”, riconoscimento delle diverse tipologie di
“disagio” (sociale, familiare, scolastico); tecniche di mediazione, analisi
delle dinamiche di gruppo, focus sui vissuti emozionali e sulle capacità
di esprimerli. Interventi sul campo. Lavoro monitorato da tutor

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1996 – Febbraio 2001
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Filosofia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di laurea in Filosofia

Laurea
108/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991 – 1996
Istituto Magistrale Statale con annesso quinquennio Linguistico
Umanistico “G. Pascoli” - Firenze
Lingue straniere

Diploma di Maturità
44/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura

Eccellente

• Capacità di scrittura

Eccellente

• Capacità di espressione
orale

Eccellente

ALTRE LINGUE

TEDESCO
• Capacità di lettura

Eccellente

• Capacità di scrittura

Eccellente

• Capacità di espressione
orale

Buono

ALTRE LINGUE

SPAGNOLO
• Capacità di lettura

Eccellente

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione
orale

Buono

ALTRE LINGUE

Francese
• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione
orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è importante
e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze nelle tecniche di lavoro di gruppo acquisite in:
A. Sfida2000 presso INDIRE
B. Presso coop.Baobablù
C. Presso Comune di Firenze
D. Presso INDIRE - Firenze

Competenze nella progettazione e nel coordinamento di progetti in
A. Coop. Baobablù
B. Presso C.N.R. – Area della Ricerca di Firenze
C. Preso INDIRE – Firenze

Competenze nella progettazione e nel coordinamento di progetti

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

informatici
A. Progettazione e creazione siti web
B. Progettazione, creazione e gestione siti web con utilizzo di
CMS
C. Progettazione creazione e gestione siti web con utilizzo di CSS
D. Progettazione, creazione e gestione Blog condivisi
E. Creazione Podcast in piattaforma Windows sia su piattaforma
Mac.
F. Progettazione di metadatazione di risorse informatiche (XML;
TAG)

A. Valutazione dei materiali didattici, progetti o itinerari di
ricerca/azione inviati dalle scuole (Cfr. Decreto n° 74, Firenze,
27 ottobre 2005 INDIRE)

Conoscenze informatiche:
•

Microsoft Office

•

Adobe Creative Suite Windows e Mac

•

Adobe Acrobat Windows e Mac

•

Adobe In Design Windows e Mac

•

Adobe Illustrator Windows e Mac

•

CorelDraw Windows

•

Quark Xpress Windows e Mac

•

Macromedia Studio MX Windows e Mac

•

Macromedia Contribute Windows e Mac

•

Filemaker Windows e Mac

•

Bento Mac

•

XML

•

Php; Mysql; Html

Partecipa al gruppo artistico “Oltre le immagini” come fotografo

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente auto tipo B

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Data:

24/04/2018

Firma:

