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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BALACCHI ROMINA 
Indirizzo  VIA BERTOLA N. 50 47921 RIMINI (RN) 
Telefono  0541/22324 

Fax  0541/22324 
Cellulare   329.9686467 

E-mail  info@studiobalacchi.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 GENNAIO 1974 
 

   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

   
 
 
 
2014 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ITS per i Beni e le Attività Culturali - Turismo e Benessere - Viale Regina Margherita 
n. 20/22 Rimini (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente unità formative “LEGISLAZIONE TURISTICA” e “LEGISLAZIONE COMMERCIALE” 
all’interno del percorso formativo “Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive” 
operazioni ITS 2014-2016 e 2013-2015  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

   
 
 
 
2013- 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ITS per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - p.le Macrelli n. 100 
- 47521 Cesena (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente unità formative “EUROPA E DIRITTO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE” e 
“LEGISLAZIONE SULLA PRIVACY” all’interno del percorso formativo “Tecnico superiore per la 
gestione di strutture turistico ricettive”  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

   
 
 
2012- 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ITS per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - p.le Macrelli n. 100 
- 47521 Cesena (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
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• Tipo di impiego  Docenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente unità formative “DIRITTO DEL TURISMO” all’interno del percorso formativo “Tecnico 

superiore per la valorizzazione delle risorse culturali, delle produzioni tipiche e della filiera 
turistica”  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

   
 
 
2012- 2013 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente unità formative “EUROPA E DIRITTO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE” e “SICUREZZA 
E PRIVACY” all’interno del percorso formativo “Tecnico superiore per la valorizzazione delle 
risorse culturali, delle produzioni tipiche e della filiera turistica”  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

   
 
 
2011- 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ITS per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - p.le Macrelli n. 100 
- 47521 Cesena (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente unità formative “DIRITTO DEL TURISMO” all’interno del percorso formativo “Tecnico 
superiore per la valorizzazione delle risorse culturali, delle produzioni tipiche e della filiera 
turistica”  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   2011 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ITS per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - p.le Macrelli n. 100 
- 47521 Cesena (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente unità formative “EUROPA E DIRITTO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE” e “SICUREZZA 
E PRIVACY” all’interno del percorso formativo “Tecnico superiore per la valorizzazione delle 
risorse culturali, delle produzioni tipiche e della filiera turistica”  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   2010 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione En.A.I.P. S. ZAVATTA - Viale Valturio n. 4 - 47923 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL TURISMO al corso IFTS 2010 “Tecnico superiore 
per il marketing turistico e l’organizzazione congressuale” (operazione 2010-869/Rer) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   2010 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione En.A.I.P. S. ZAVATTA - Viale Valturio n. 4 - 47923 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione  
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di PRIVACY e SICUREZZA SUL LAVORO al corso IFTS 2010 “Tecnico superiore per il 
marketing turistico e l’organizzazione congressuale” (operazione 2010-869/Rer) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione En.A.I.P. S. ZAVATTA - Viale Valturio n. 4 - 47923 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL TURISMO al corso IFTS 2009 “Tecnico 
Commerciale di agenzia viaggi e tour operator” (operazione 2009-445/Rer) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione En.A.I.P. S. ZAVATTA - Viale Valturio n. 4 - 47923 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di PRIVACY e SICUREZZA SUL LAVORO al corso IFTS 2009 “Tecnico Commerciale 
di agenzia viaggi e tour operator” (operazione 2009-445/Rer) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2010 - 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camecon – camera di mediazione per la conciliazione  

• Tipo di azienda o settore  Organismo privato di mediazione  
• Tipo di impiego  Mediatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Mediatore e delegato per la provincia di Rimini   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  anno accademico 2008 - 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Polo scientifico didattico di Rimini - Facoltà di Economia, sede di Rimini, via Angherà 22 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Collaborazione didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutorato/supporto alla didattica in DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   anno accademico 2007 - 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Polo scientifico didattico di Rimini - Facoltà di Economia, sede di Rimini, via Angherà 22 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione didattica  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutorato/supporto alla didattica area PUBBLICISTICA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  anno accademico 2006 - 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Polo scientifico didattico di Rimini - Facoltà di Economia, sede di Rimini, via Angherà 22 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione didattica  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutorato/supporto alla didattica area PUBBLICISTICA 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  28 novembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prefettura di Rimini - Via IV Novembre n. 40 Rimini  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica - Ufficio territoriale del Governo 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di aggiornamento sul tema “Inquadramento giuridico del “benessere organizzativo” alla 

luce della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004” 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  6 maggio 2005 e 27 giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Polo scientifico didattico di Rimini, via Angherà 22 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica e organizzativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Giornate di studio “Le giornate formative riminesi: riforma della legge n. 241/90 attraverso la 

legge n. 15/2005” 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  anno accademico 2005 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Polo scientifico didattico di Rimini - Facoltà di Economia, sede di Rimini, via Angherà 22 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione didattica  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutorato/supporto alla didattica area PUBBLICISTICA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  anno accademico 2004 – 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Via Zamboni n. 33 40126 – Bologna  

 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Responsabile progetto  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività tutoriale a sostegno dell’innovazione didattica relativa al progetto: “E-government e le 

imprese” 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Balacchi, via Bertola n. 50 47921 RIMINI  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  anno accademico 2003 – 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Via Zamboni n. 33 40126 – Bologna  

 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Responsabile progetto  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività tutoriale a sostegno dell’innovazione didattica relativa al progetto: “E-government e le 

imprese” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  15 luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confesercenti di Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di imprese 
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di aggiornamento sul tema “I contratti a distanza ed il commercio elettronico” 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  anno accademico 2002 – 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Polo scientifico didattico di Rimini -Facoltà di Economia, sede di Rimini, via Angherà 22 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione didattica  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività tutoriale di apprendimento seminariale, di esercitazione, di laboratorio, pratiche tutte 
propedeutiche all’attribuzione di crediti formativi, per l’insegnamento di Diritto Amministrativo 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  15 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso integrativo di Formazione per Conciliatore Professionista di cui al D.Lgs. 28/2010 e D.M. 
180/2010 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione professionale  

• Qualifica conseguita  Mediatore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  20, 21, 22, 28 e 29 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione per Conciliatore Professionista di cui di cui all’art. 4, comma 3, D.M. 
222/2004 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione professionale 

• Qualifica conseguita  Mediatore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  febbraio – giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione in Diritto Comunitario – azione Robert Schuman 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto comunitario  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  9/11/1999 – 9/11/2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Avvocati Rimini  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto commerciale, diritto bancario, diritto fallimentare   

• Qualifica conseguita  Praticante avvocato abilitato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993 - 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondita conoscenza delle materie e discipline giuridiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1988 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “G. Cesare” di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e lettere classiche 

• Qualifica conseguita  Maturità classica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

 

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. 

 Buona capacità espositiva e comunicativa delle discipline insegnate, capacità di suscitare 
interesse e curiosità degli studenti nelle materie trattate (dalle attività di docenza e 
collaborazione didattica). 
Dalle altre attività lavorative, capacità di comprensione delle esigenze del cliente e valutazione 
delle soluzioni più opportune in grado di soddisfarle. 
Capacità di organizzazione del lavoro e valutazione delle problematiche connesse alla tutela dei 
diritti. 
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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. 

 Tutte le esperienze lavorative da me svolte,per loro natura, richiedono una buona capacità di 
gestione del  lavoro in maniera autonoma. Grazie ad esse ho potuto sviluppare una buona 
capacità di gestione del lavoro in modo indipendente. 
Ho organizzato, in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati - sezione di 
Rimini, numerosi corsi di formazione e convegni, coordinando l’attività dei docenti e lo 
svolgimento delle lezioni in aula e in alcune occasioni assumendo il ruolo di relatore. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows ’98, Microsoft Windows 2000 Professional,  
Windows XP, Windows 8, gestione di testi e fogli elettronici tramite Microsoft Office XP – 
conoscenza generale del web e delle tecnologie di base. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Coltivo a livello amatoriale la passione per il disegno, la fotografia e la scrittura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Redazione di articoli (in collaborazione con altro coautore) sotto forma di newsletter: 

o “I contratti conclusi in rete”; 

o “Bollette telefoniche “salate”: vince il principio di trasparenza. Niente scuse, 

soprattutto per i numeri a tariffazione speciale”; 

o “La firma digitale: chi può richiederla e come?”; 

o “I reati commessi per via telematica: la Cassazione torna a pronunciarsi sul 

reato di pornografia minorile” 

o  “Aggiornamento dei dati dei dipendenti negli archivi aziendali: un obbligo 

per le aziende”; 

o “Può un indirizzo di posta elettronica presente in Rete essere utilizzato 

liberamente da chiunque?”; 

o “Come comunicare un’offerta commerciale senza fare spamming?”; 

o “Pagamento Stipendi: il Garante dice no alla richiesta di dati non 

indispensabili allo sportello bancario”;  

o “Pubblicità ingannevole e dialer”; 

o “Nuove norme in materia di privacy: dal primo gennaio è in  vigore il codice”; 

o “Finalmente il Codice sulla privacy. Regolamentato l'invio dei messaggi 

promozionali via e-mail”.  

tutti pubblicati on-line sul sito www.infotel.it. 

Collaborazione nella redazione della ricerca “Evoluzione normativa nella disciplina dei servizi 
pubblici”, commissionata da GEAT s.p.a., in particolare “Evoluzione giurisprudenziale nazionale”, 
dicembre 2006. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

ALLEGATI   

 
 Rimini,  16 ottobre 2015         Romina Balacchi 


