ROBERTO BALLANTI
CURRICULUM - PUBBLICAZIONI

DATI ANAGRAFICI
Nome

Roberto

Cognome Ballanti
Studio

C. & S. A. di Ballanti dott. Roberto
via L. Antonellini, 7 – Voltana
48022 Lugo (Ra)

Telefono
+ 39 0545 18 16 247
+ 39 338 62 60 144
E-mail

rballanti@consulenzaict.it

Pec

robertoballanti@pec.it

AREE DI INTERVENTO
Privacy: protezione e sicurezza dei dati personali;
Bpm – Business process management e document management;
Sistemi informativi – consulenza gestionale, informatica organizzativa;
Docenza, sulle aree di intervento, presso centri di formazione professionale;

CURRICULUM DI STUDI
2017

Conseguito con profitto corso di alta formazione in “Web Security e Privacy
Officer” Dip. di Sociologia e Diritto dell’Economia – Alma Mater Studiorum
Università di Bologna.

2007

Master di I livello in “Business Intelligence e Knowledge Management” conseguito
presso l’Università degli Studi di Verona.

2003

Laurea in Statistica e informatica per l’azienda conseguita presso l’Università
degli Studi di Bologna. Tesi in Economia aziendale e Sistemi informativi dal titolo:
“Sistema informativo aziendale per il controllo di gestione. Analisi di un caso”.

1987

Diploma di Perito Industriale capotecnico specializzazione elettronica industriale
conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale “Nullo Baldini” di Ravenna.
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
2016

Federprivacy e Tüv Italia srl – Milano (Mi) – Corso con esame attitudinale di Lead
Auditor per i sistemi di gestione per la sicurezza delle Informazioni – Iso/Iec
27001.

2012

Master course: “Gestione e conservazione digitale dei documenti” organizzato da
ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione
Digitale – Roma.

2011

Corso di formazione per “Responsabili della conservazione di risorse digitali”
organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Università degli studi di
Urbino "Carlo Bo" e Archivio di Stato di Milano – Milano.

2011

Corso di formazione per Consulenti privacy su “Integrazione dei Sistemi Qualità
con le attività dei Consulenti Privacy” organizzato da Federprivacy e Tüv Italia srl
- Arezzo.

2009

Corso tecnico per la “Configurazione e utilizzo di ARXivar” organizzato da
AbleTech srl – Montichiari (Bs).

2009

Corso di formazione per “Responsabili della conservazione sostitutiva” organizzato
da AbleTech srl – Montichiari (Bs).

2007

Corso tecnico sulla “Gestione dei documenti elettronici” organizzato da AbleTech
srl – Montichiari (Bs).

2007

Seminario su “Archiviazione ottica e fatturazione elettronica: tutte le novità”
organizzato da Il Sole 24 ore Formazione – Modena.

1990

Corso di formazione professionale finanziato dal F.S.E di “Specialista manutenzione
hardware e reti” organizzato da Celcoop S.r.l. – Ravenna.

1990

Corso di formazione professionale finanziato dal F.S.E di “Esperto in
programmazione con linguaggi di IV generazione” organizzato da I.F.O.A. –
Bologna.

1988

Corso formazione professionale per “Programmatore di elaboratori elettronici con
linguaggio Cobol” organizzato da C.S.I. S.r.l. – Cesena.
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ESPERIENZE E INCARICHI PROFESSIONALI
2006 – oggi

Libero professionista Consulente informatico gestionale e privacy In questi anni,
collaborando con diverse società di consulenza informatica e di direzione
aziendale, ho assunto responsabilità crescenti in progetti di:
- Sviluppo di sistemi in applicazione della normativa in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs del 30/06/2003 n. 196) per società, poliambulatori e
associazioni di categoria di rilevanza nazionale;
- Sviluppo e assistenza al software “Privacy.Net”, applicativo per la gestione
degli adempimenti disposti dal codice in materia di protezione dei dati
personali;
- Sviluppo e assistenza a sistemi di gestione e conservazione elettronica dei
documenti, dei processi aziendali;
- Implementazione e assistenza a software gestionale per le aziende.

2004 – 2005 Dipendente alla Gescad Sistemi Srl Software House – Argenta (Fe) – come addetto
alla consulenza informatica aziendale, sviluppo software e consulente in materia di
protezione dei dati personali. Inoltre ho acquisito responsabilità nei seguenti
progetti:
- Sviluppo tecnico e funzionale del software “Privacy.Net”;
- Sviluppo software verticale per il trasferimento dei dati contabili tra diversi
applicativi gestionali, oltre alla gestione dei registratori di cassa collegati al
software gestionale.
2003 – 2003 Dipendente, con contratto a tempo determinato, in una società specializzata nella
produzione di furgonatura isotermica di veicoli industriali – Rocca S. Casciano
(FC) – come addetto al controllo di gestione, analisi della redditività del noleggio
a lungo termine dei veicoli commerciali per il trasporto di prodotti alimentari
surgelati e freschi. Inoltre ho effettuato l’analisi dell’attuale sistema informativo
per una software selection, con l’obiettivo di installare in azienda un nuovo sistema
ERP.
1994 – 2002 Libero professionista Consulente informatico come analista programmatore. In
questi anni ho acquisito importanti competenze amministrative e di gestione
aziendale, assumendo responsabilità crescenti in progetti di: sviluppo software
gestionale “ZeroNove”, formazione utenti e assistenza hardware. Alcuni progetti
portati a termine sono:
- adeguamento alla modalità grafica, millenium bug, Euro;
- gestione tentata vendita, ecc.;
- sviluppo del sistema informativo con l’implementazione di procedure
software personalizzate alle esigenze del cliente.
1991 – 1994 Tecnico hardware e programmatore in linguaggio Cobol come dipendente di una
Società specializzata nella commercializzazione di macchine per ufficio – Lugo
(Ra).
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INCARICHI / ALTRI INTERESSI
Iscritto al registro dei Responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi
della L. 4 del 14 gennaio 2013, tenuto da ANORC Professioni –
https://www.anorc.eu/anorc-professioni/elenchi/professionisti-della-privacy/item/robertoballanti?category_id=260.

Organizzazione seminari in tema di Privacy e Gestione elettronica dei documenti.
Seminari:

07/02/18 – Relatore al seminario di formazione accreditato dall’Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di Ferrara, dal titolo “Cybersecurity, data
protection e privacy”
23/06/17 – Relatore al seminario di formazione organizzato da IPSOA, per
Consulenti del lavoro e commercialisti e ragionieri contabili su, dal titolo
“Privacy: le novità per gli studi e le aziende introdotte dal nuovo Regolamento
Europeo 2016/679"

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Prima lingua:

Inglese
Capacità di lettura:
Capacità di scrittura:
Espressione orale:

basic
basic
basic

PUBBLICAZIONI TECNICHE
1.

Panizza A., Ballanti R. (2009), Analisi “make or buy”: il caso Curti Costruzioni Spa, in
Amministrazione & Finanza, IPSOA, n. 6/2009.

2.

Ballanti R., Berti E., (2010), Gestione elettronica dei documenti: il caso Deisa Ebano
S.p.A., in Amministrazione & Finanza, IPSOA, n. 12/2010.

3.

Ballanti R., Maggio C., (2013), Redigere o non redigere il Dps, questo è il dilemma: il
caso della multiutility Alfa spa, in Amministrazione & Finanza, IPSOA, n. 2/2013.

Marzo, 2018

Roberto Ballanti
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