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Codice Fiscale: BLBSNT70S53C469R 
Tel. Cell.:  339/3004773 
Posta Elettronica:   simo.balboni1970@gmail.com   
 
 

Dati Personali 
Stato civile:  Coniugata dal 01/05/93 Num. figli:  2  
Data di nascita:  13/11/70 Luogo di nascita:  CENTO (FE) 
 
 

Percorso Scolastico 
 Diploma MAGISTRALE conseguito nell'anno scolastico 1988/1989 presso l'istituto "C.CREMONINO" di 

CENTO (FE) con voto 44/60. 

 Corso Integrativo per il diploma di maturità Magistrale (5° anno) seguito presso l'istituto 
"C.CREMONINO" di Cento (FE) con risultato IDONEO nell'anno scolastico 1989/1990. 

 Diploma di qualifica professionale di "ANALISTA PROGRAMMATORE SU PC E PICCOLI SISTEMI" seguito 
presso il CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI S. AGOSTINO (FE) nell’anno 1991. Durata del 
corso 1.000 ore. 

 
 

Esperienze Formative 
 Corso di frequenza di "CONTABILITA' GENERALE E GESTIONE MAGAZZINO" seguito presso il CENTRO 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI S. AGOSTINO (FE). 

 Corso di frequenza di "LOTUS 123" seguito presso il CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DI S. 
AGOSTINO (FE). 

 Corso di frequenza di "AMBIENTE WINDOWS E APPLICAZIONI WINDOWS (WINWORD, LOTUS 123 PER 
WINDOWS)" seguito presso il CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DI S.AGOSTINO (FE). 

 
 

Riconoscimenti 
 In data 14/06/2002 ho sostenuto e superato i 7 esami validi ai fini del rilascio della PATENTE EUROPEA 

DEL COMPUTER (ECDL), presso l’istituto ISIT “Bassi Burgatti” di Cento (FE). 
 
 

Esperienze Professionali 
 dal 1992 al 1995 – Ho svolto l’attività di DOCENTE in LIBERA PROFESSIONE nell'area 

"INFORMATICA" con varie realtà, ma più frequentemente con il CENTRO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DI S. AGOSTINO (FE), oggi CPF. Nel corso di questi anni ho potuto maturare esperienze 
di docenza sia con ragazzi nei percorsi dell’obbligo formativo e di qualifica post-diploma, sia con adulti 
nei percorsi diurni e serali specifici per vari argomenti. 

 dal 1995 al 1998 – Sono stata dipendente della ditta CENTRO COMPUTER S.p.A. di Cento (FE) in qualità 
di Sistemista. Il mio ruolo principale era di Insegnate di prodotti informatici presso ditte ed istituti 
clienti e saltuariamente di Sistemista (installazioni e assistenza software presso i clienti). In questo 
periodo ho potuto fortificare la mia esperienza di docente confrontandomi con le diverse esigenze 
all’interno delle varie aziende o istituti. 

 
 

Impiego dal 1999 a oggi 
 dal 1999 a oggi ho svolto l’attività di DOCENTE NELL’AMBITO INFORMATICO collaborando con vari 

Centri di Formazione o aziende private, sottoscrivendo con alcuni Contratti di Collaborazione a Progetto 
dove le collaborazioni sono più frequenti, oppure Contratti di Collaborazione Occasionale con le realtà 
con cui ho collaborato più saltuariamente. 
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Note 
Come emerge dalle esperienze professionali, ho svolto l’attività di Docente di Informatica dal 1992 ad oggi, 
operando in diverse realtà, ma più assiduamente nei centri di formazione in varie tipologie di corsi: 
 

- Corsi propedeutici al conseguimento dell’ECDL (Patente Europea del Computer) 
- Corsi per dipendenti di Aziende private o Istituzioni (Comuni, Istituti scolastici, ecc…) 
- Corsi per lavoratori e persone che intendono arricchire le proprie conoscenze 
- Corsi di qualifica post diploma 
- Corsi per l’obbligo formativo dei ragazzi (post medie) 
- Corsi di formazione obbligatoria per Apprendisti  
- Corsi di formazione per lavoratori in Cassa Integrazione 
- Corsi per utenti disoccupati iscritti presso i Centri per l’Impiego o presso le Agenzie Interinali 
- Corsi per le Università della terza età 
- Ecc… 

 
In tutti questi anni di docenza ho avuto la possibilità di maturare una consolidata esperienza nell’ambito della 
formazione e saltuariamente mi sono occupata anche dell’aspetto di coordinamento e tutoraggio del corso. 
 

Alcuni degli Enti di formazione con cui ho collaborato in questi anni sono: “Form.Art.” (di Ferrara e di 
Bologna), “Ecipar” (di Ferrara e di Cento), “ISCOM” di Bologna, Sel&Form di Castel maggiore (BO), “FUTURA” 
(di San Giovanni in Persiceto – BO e di San Pietro in Casale – BO),  “CIPA” di Modena, ecc... 
 
Sperando in un gradito riscontro, mi rendo disponibile per un’eventuale incontro, anche semplicemente 
informativo. 
 
 
 
Finale Emilia, 20 gennaio 2017. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni per scopi di 
informazione e selezione. 
 
 
 

 
 


