INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MARA BALLANTI
VIA BAINSIZZA 57
47122 – FORLÌ (FC)

Telefono

0544-501600 (ufficio sede di Ravenna)
3298319272 (cell. aziendale)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
P.IVA
COD.Fiscale
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

0544-502743
mara.ballanti@simatica.it
Italiana
25 FEBBRAIO 1961 A BOLOGNA
03541840405
BLLMRA61B65A944A

2015– oggi
Er. Traning
Via F.lli Lumière 46/a - 48100 Ravenna
Consulenza e formazione nell’ambito della sicurezza
VICEPRESIDENTE DEL CDA
CONSULENTE E PROGETTISTA

1995 – oggi
Tecnologie Informatiche soc coop confluita dal 1/01/2009 nella società
SIMATICA SRL
Via F.lli Lumière 46/a - 48100 Ravenna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Information Tecnology
SOCIO FONDATORE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A PARTITA
IVA INDIVIDUALE

• Principali mansioni e
responsabilità

CONSULENTE, PROGETTISTA, FORMATORE, COORDINATORE

Dal 2003

RESPONSABILE DELL’AREA EDUCATION DI TECNOLOGIE INFORMATICHE SOC COOP

Dal 2009

VICEPRESIDENTE E EDUCATION SERVICE MANAGER DELLA BU IT ACADEMY DI SIMATICA
SRL

• 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

1996 – 2007
Indago S.a.s.
Via Bainsizza 57 – 47122 Forlì
Information Tecnology / Analisi Statistica
TITOLARE
CONSULENTE AZIENDALE INFORMATICO E STATISTICO

1988 – 1994
Nuova Dimensione Informatica
47122 Forlì
Information Tecnology
SOCIO COLLABORATORE

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

1988 – 1993
Scuole superiori della provincia di Forlì-Cesena
istruzione
DOCENTE DI SCUOLA SUPERIORE

Insegnante di materie scientifiche: matematica, informatica, statistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ecipar Ravenna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

STRUMENTI AVANZATI E BIG DATA PER LA GESTIONE DIGITALE – modelli di
integrazione fra Università e Impresa

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Attestato di frequenza
2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Iscom Ravenna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Crescere digitale

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Attestato di frequenza
2011-2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ecipar Ravenna e Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Laboratorio per la definizione di un metodo per l’analisi d’innovazione

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date (da – a)

2009-2010-2013-2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ecipar Ravenna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Team management

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Attestato di frequenza
2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ecipar Ravenna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Team Building

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

Attestato di frequenza
2006
Ecipar di Ravenna in collaborazione di Coop Tecnologie Informatiche
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Microsoft DirectX

Attestato di frequenza
2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ecipar di Ravenna in collaborazione di Coop Tecnologie Informatiche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

La gestione della rete aziendale con Windows 2003 server

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Attestato di frequenza
2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Coop Tecnologie Informatiche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Tecniche di vendita e gestione del cliente

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Attestato di frequenza
2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Coop Tecnologie Informatiche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Sviluppo ed implementazione della cultura manageriale per una gestione
competitiva

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Cescot di Ravenna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Sviluppo delle competenze Net per Web developer: Introduzione alle gestione
di pagine web con Asp.net

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Attestato di frequenza
2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Formart Forlì

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gestione dei dati aziendali

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Attestato di frequenza

2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Elea Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Sviluppo documenti per Internet
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Attestato di frequenza
2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Mondadori Informatica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Networking Essentials

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date (da – a)

1988

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Statistica, matematica, informatica, economia, demografia

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

Facoltà di Scienze Statistiche Economiche ed Attuariali

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (vecchio ordinamento)
1979
Liceo A. Righi – Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

COMPETENZE LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUA

Maturità Scientifica

ITALIANO
FRANCESE

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona
INGLESE

• Capacità di lettura

Discreta

• Capacità di scrittura

Sufficiente

• Capacità di espressione orale

Sufficiente
PORTOGHESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
In possesso di

Discreta
Sufficiente
Discreta
Patente B
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ATTIVITÀ SVOLTE
ATTIVITÀ DI CONSULENZA AZIENDALE
Dal 1986 ad oggi


Attività di consulenza presso aziende ed imprese del territorio regionale finalizzata all’individuazione
dei fabbisogni formativi, alla stesura e realizzazione di piani formativi mirati, alla individuazione di
risorse finanziarie utili alla realizzazione dei progetti interni, al problem solving su tematiche tecnicoinformatiche, di organizzazione aziendale e di controllo gestionale.



Attività di consulenza ed orientamento per l’individuazione di fabbisogni di innovazione tecnologica
e gestionale.

 Consulente tecnico-scientifico in progetti di Ricerca e Sviluppo per aziende del territorio
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
Dal 1995 ad oggi


Attività di progettazione per corsi finanziati di aggiornamento professionale e formazione al lavoro
per utenze varie (integrazione scolastica, apprendistato, post-diploma, post-laurea, specializzazione,
formazione continua e permanente, IFTS, ITS, ecc.), in collaborazione con gli enti En. A.I.P. ForlìCesena e Rimini, Formart Regionale, Ecipar Ravenna e Forlì-Cesena, Cescot Ravenna, Cesena e
regionale, Ecap regionale, Iscom regionale, Il sestante Ravenna, Astranet srl Pesaro, Ial di Ferrara.

Predisposizione di progetti per l’acquisizione di risorse finanziarie (legge 20, legge 41, legge 388,
FESR, FESR turismo, Reti d’impresa, Internazionalizzazione ecc, Voucher per la digitalizzazione e
l’industria 4.0).
Predisposizione di progetti per l’acquisizione di risorse finanziarie attraverso l’impiego di fondi
interprofessionali (FART, FON.DIR, FOR.TE, Fondimpresa, FonCoop, ecc).
 Predisposizione di progetti per i cataloghi dell’altaformazione e la formazione attraverso i voucher.
 Predisposizione di cataloghi di percorsi formativi per enti e aziende della regione Emilia-Romagna.
 Predisposizione di progetti per la partecipazione a gare pubbliche per la formazione emanate dai
comuni, province, pubbliche amministrazioni, ecc.
 Progettazione di percorsi formativi per il consorzio Digicons di Ravenna
 Supporto tecnico-scientifico in progetti di Ricerca e Sviluppo per aziende del territorio regionale
 Gli interventi riguardano l’analisi dei fabbisogni, lo sviluppo del progetto, l’inserimento nelle
piattaforme gestionali previste a seconda della tipologia di bando o finanziamento, l’impostazione
dei budget,l controllo, la chiusura e la rendicontazione delle attività ai soggetti erogatori delle
risorse.
ATTIVITÀ DI DOCENTE DI MATERIE DI AREA SCIENTIFICA, STATISTICA ED INFORMATICA
Dal 1988 al 1993




Supplente temporaneo ed annuale in istituti di istruzione superiore delle provincie di Forlì-Cesena e
Rimini per Matematica Generale, informatica e statistica.

Dal 1986 ad oggi
 Formazione per materie scientifico-informatiche, organizzazione dei processi aziendali e problem
solving presso gli enti formazione del territorio regionale (En.A.I.P. di Forlì e Cesena, CFP di ForlìCesena, Ecipar di Ravenna, Cna Formazione Forlì-Cesena, Iscom Ravenna/Rimoni/Bologna, Formart
Bologna/Imola/ Ravenna/Forlì/Cesena/Lugo, Cescot Ravenna e Cesena, Nuovo Cescot Bologna, Il
Sestante Ravenna,) in corsi post diploma/laurea/orientamento al lavoro, aggiornamento
professionale, in corsi finanziati per sole donne, in corsi finanziati per utenze disagiate, IFTS, ITS, in
corsi di apprendistato e di integrazione scolastica,
 Formazione in corsi di organizzazione aziendale ed aggiornamento informatico per Elea Bologna dal
2001 al 2009.
 Formazione in corsi ECM per farmacisti dal 2003 al 2006
 Formazione in corsi di aggiornamento professionale per Conad Program/Ditech Bologna dal 2000 ad
oggi.
 Formazione in corsi di aggiornamento professionale per Cis, poi Unica , poi Hera periodo 1990-1995.
 Formazione in corsi interni per la coop Tecnologie informatiche e successivamente per Simatica SRL
per l’aggiornamento professionale dei formatori e dei docenti dal 1995 ad oggi
 Formazione in corsi per l’autorità portuale di Ravenna periodo 2005-2006


Formazione in corsi di aggiornamento del personale per il Comune di Riccione dal 2005 ad oggi
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COORDINAMENTO/TUTORAGGIO IN ATTIVITÀ FINANZIATE


Tutoraggio per il corso FSE “Addetto all’Infocenter “ presso Ecipar Ravenna nell’anno 1996



Coordinamento per il corso MdL e FSE n° 274 “Addetta alla commercializzazione dei prodotti
informatici” presso En. A.I.P. Forlì-Cesena nell’anno 1997.



Coordinamento di attività varie (organizzazione stage, contatti con aziende, ecc.) per corsi di 2° livello
e di aggiornamento sul lavoro presso En. A.I.P. Forlì-Cesena dal 1995 al 2005.



Tutoraggio per il corso FSE “Tecnico Informatico per la gestione di reti locali e telematiche “ presso
En. A.I.P. Forlì-Cesena nell’anno 1997



Coordinamento e tutoraggio per il corso MdL “Operatrici Informatiche esperte di Data
Communication” presso En. A.I.P. Forlì-Cesena nell’anno 1997/98.



Tutoraggio per il corso MdL “Operatore di telelavoro”
1997/98.



Attività di coordinamento e tutoraggio per En:A.I.P. Forlì-Cesena in corsi post-diploma dal 1996 al
2005

presso En. A.I.P. Forlì-Cesena nell’anno

 Attività di tutor fad per En.A.I.P. di Rimini per un corso IFTS.
Dal 1997 al 2008
Attività di coordinamento e gestione dell’Area Education per la Coop Tecnologie Informatiche dal
1997 ad al 2008.
o Gestione e pianificazione dell’attività dei docenti e organizzazione logistica dei corsi in
essere.
o Selezione ed orientamento dei nuovi docenti.
o Formazione delle risorse in Area Education.
o Selezione degli allievi e/o dei partecipanti ai percorsi formativi
Dal 2003 responsabile dell’Area Education della Coop Tecnologie informatiche
o Definizione strategica delle attività di progettazione e delle soluzioni formative proponibili
nelle aziende e negli enti d formazione.
o Supervisione dell’attività dei coordinatori e dei docenti
Dal 2008 ad oggi




Education Services Manager della BU ITAcademy di Simatica SRL a seguito della fusione con Coop
Tecnologie informatiche.

VALUTAZIONE DEI PROCESSI VALUTATIVI E FORMATIVI
Dal 1988 ad oggi


docente esperto nelle fasi d’esame all’interno di percorsi per il raggiungimento di certificati di
competenze o qualifiche professionali.

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE
Dal 1988 ad oggi


Sviluppo di materiale e percorsi formativi personalizzati per piccole e medie imprese della regione
Emilia-Romagna.



Sviluppo di materiale e percorsi formativi ECM per Federfarma



Sviluppo di materiale e percorsi formativi per Passepartout di San Marino.



Sviluppo ed organizzazione di percorsi formativi per l’Autorità portuale di Ravenna



Sviluppo di materiale e percorsi formativi per piattaforme di E-learning per aziende ed enti
formazione della regione.



Sviluppo ed organizzazione di percorsi formativi approvati nel catalogo regionale di Altaformazione.



Sviluppo di materiale e percorsi formativi per Simatica SRL
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Competenze tecniche
USO E CONOSCENZA DEI SEGUENTI STRUMENTI E LINGUAGGI INFORMATICI
Sistemi operativi: Ms-Dos 6.22, Windows 3.11/’95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 87windows 10,
Windows 2003/2008 server
Linux v Ubuntu
Database relazionali
Software applicativo ed aggiornamenti: Office per Windows fino alla versione 2016/Office 365 (Word, Excel,
Access, Power Point, Outlook, Publisher, SharePoint), Works per Windows, Lotus 123 per Windows, Corel
Draw, Pagemaker, , Freehand, OpenOffice, LibreOffice
Microsoft Explorer, Nescape Navigator, Microsoft Network, Microsoft Exchange, Eudora
Ms Project
Strumenti di analisi statistica: SPSS
FrontPage, Dreamweaver
SharePoint
Linguaggi: Visual Basic, VBA, Javascript, Asp, Asp.net, HTM, SQL
Docent per lo sviluppo di corsi e-learning
Gestionali aziendali: Diamante, SAP BO, Profis, Si-Project
Uso degli strumenti interni per la condivisione dei dati ed il controllo di gestione
TALI COMPETENZE SONO STATE ACQUISTITE ATTRAVERSO PERCORSI FORMATIVI MIRATI ED AUTOFORMAZIONE

CV AGGIORNATO A FEBBRAIO 2018
MARA BALLANTI

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. lgs. 196/03”
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