
Curriculum vitae di Francesco Bendini

Dal 01.09.2018 Responsabile Finanziario del Comune di 
Cattolica a seguito di esito positivo di procedura di mobilità. 
All'interno del Settore sono incardinate la gestione finanziaria 
dell'Ente, la gestione economica del personale, il provveditorato 
e l'economato.

Esperienze lavorative precedenti:

Dal 28.12.2012 al 31.08.2018 occupato presso il Comune di Morciano di Romagna in qualità di 
istruttore Direttivo Contabile (Cat. D1) presso il servizio contabilità a seguito di esito positivo 
di procedura di mobilità.

Dal 01.05.2013 Responsabile del Servizio Contabilità del Comune di Morciano di Romagna al 
cui interno rientrano gli aspetti inerenti il bilancio, il personale e i tributi.

Dal 28.11.2013 Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per il Comune di 
Morciano di Romagna e Vice Segretario Comunale.

Dal 01.10.2017 al 31.03.2018 Segretario Comunale F.F. e Responsabile della Trasparenza e 
dell’Anticorruzione del Comune di Morciano di Romagna.

Dal 01.01.2018 Responsabile dell’UDP Fiera di San Gregorio Comune di Morciano di 
Romagna e del Servizio Attività Economiche.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

. Date (da – a)

DAL 01.09.2018



• Date (da – a) Da Ottobre 2010 occupato presso il Comune di Solarolo (RA) in qualità 
di Istruttore Direttivo Contabile (Cat. D1) presso il settore servizi 
economico finanziari a seguito di concorso vinto per posizione a tempo 
pieno con contratto a tempo indeterminato.

Contestualmente ho svolto anche il mandato di Assessore con delega 
alle attività produttive, allo sport e alle politiche di comunicazione nel 
Comune di Mordano (Bo)  a seguito di elezioni amministrative anche 
alla carica di Consigliere; mandati iniziati a giugno 2009.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Solarolo (RA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale
• Tipo di impiego Servizio Economico Finanziario
•Principali mansioni e 
responsabilità

ESPERIENZE 
PRECEDENTI

 
Controllo di gestione, budget previsionali e consuntivi;
Gare per affidamenti di servizi esternalizzati;
Adempimenti Fiscali e Affari Generali;
Tributi

Da Ottobre 2011 rilevatore ISTAT per censimento 2011 presso il 
Comune di Imola

Da Gennaio 2007 a Settembre 2010 assunto a tempo indeterminato 
presso Legacoop Imola come impiegato di II° livello con mansioni 
statistico/economiche (di seguito si indicano i maggiori compiti svolti)

Responsabile per Legacoop Imola del porgetto regionale dei Giovani 
Cooperatori (Generazioni); Responsabile del servizio civile nazionale 
in Legacoop e referente delle cooperative sociali aderenti.
Staff ufficio revisioni cooperative (direttamente sul campo e 
coordinamento generale) e ufficio studi (bilancio sociale e varie 
indagine statistiche).

- Luglio 2010 – Settembre 2010 esperienza presso Cooperfidi Italia con 
sede a Bologna per la realizzazione di un progetto sulla promozione 
cooperativa

- Marzo 2009 – Settembre 2009 esperienza di 6 mesi presso Cti 
soc.coop con sede a Imola per la realizzazione del Bilancio Sociale della
cooperativa e altre mansioni amministrative tra cui supporto nella 
realizzazione del modello organizzativo 231/2001 della cooperativa.

- Febbraio 2008 – Settembre 2008 all’interno di Legacoop Imola ho 
curato tutto il processo di realizzazione del 1°Bilancio Sociale della 
Cooperativa Sociale Seacoop

- Da Gennaio 2008 assumo l’incarico di responsabile per il servizio 
civile di Legacoop Imola e di coordinatore del Gruppo Giovani per la 
Legacoop stessa.

- Da Settembre 2007 attività di revisore per Legacoop Imola dopo 
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l’espletamento del corso di “Revisore Cooperativo” tenutosi ad Orvieto 
(TR)

- Da Gennaio 2007 assunto a tempo indeterminato presso Legacoop 
Imola come impiegato di II° livello con mansioni statistico/economiche.

- Da Maggio 2005 occupato presso Legacoop Imola in qualità di 
monitoraggio statistico/economico delle cooperative aderenti con 
contratti a progetto

Settembre 2004 – Novembre 2004 Stage Universitario presso Hera 
Imola-Faenza uffico personale e controllo di gestione 

Settembre 2003 - Aprile 2005 Educatore professionale presso le scuole 
elementari di Mordano (Bo)

Gennaio 2003 – Marzo 2003 Operaio presso la Falegnameria Emmegi a 
Mordano (Bo)

Dicembre 2001 - Marzo 2001 rilevatore ISTAT per censimento 
2001 presso il Comune di Imola

Esperienze elettorali in qualità di segretario durante diverse elezioni 
politiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2007 - Conseguimento del titolo di “Revisore Cooperativo” al
termine del corso istituito dalla Legacoop Nazionale e dal Ministero 
dello Sviluppo Economico

Ottobre 2006 - Conseguimento del Master Universitario in Economia 
della Cooperazione (MUEC) a Bologna

Luglio 2005 - Conseguimento Laurea in Scienze Statistiche 
all’Università degli Studi di Bologna (Tesi finale “La Responsabilità 
sociale e il Bilancio di Sostenibilità: il caso Hera”)

1996/2001 - Conseguimento del Diploma di Maturità scientifica  presso 
il Liceo Scientifico “Rambaldi e Valeriani” di Imola (BO)

Concorsi e bandi sostenuti - Vinto il concorso per titoli ed esami presso il Comune di Solarolo (RA)
per un posto di Istruttore Direttivo Contabile (Cat D1) a tempo pieno e 
indeterminato (Concorso effettuato a Settembre 2010)

- Iscritto nell’albo dei rilevatori statistici del Comune di Imola a seguito 
di concorso per soli titoli per gli anni 2011-2013 (Concorso di Ottobre 
2010)
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- Iscritto nell'albo dei Revisori Cooperativi a seguito del corso Istituito 
da Legacoop Nazionale e dal ministero dello Sviluppo Economico nel 
settembre 2007

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

L I N G U E   S T R A N I E R E

 Inglese buono sia parlato che scritto
 Francese buono sia parlato che scritto 

C O N O S C E N Z E   I N F O R M A T I C H E

Conoscenza dei principali sistemi operativi MS Windows 3.x, 95, 98, 
2000, XP.

Principali programmi e linguaggi di programmazione conosciuti: Excel, 
Word, Power Point, SPSS.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

HOBBY

Dal 2015 faccio parte di un’associazione culturale teatrale (Compagnia 
Rimini in Musical”) che realizza spettacoli amatoriale nel territorio di 
Rimini, dal 2017 sono nel CDA di detta Associazione.

Dal 2013 al 2014 Allenatore di squadre giovanili di pallavolo a seguito 
di qualifica ottenuta come Allenatore di Primo Livello presso Fipav 
Forlì/Cesena

Dal 2009 al 2014 Assessore alle Attività Produttive, allo Sport e alla 
Comunicazione nel Comune di Mordano (BO);

Dal 2003 al 2012 attività sportiva svolta in qualità di giocatore di 
pallavolo in serie C nella Pallavolo Ondulato Imolese

Collaborazioni con i giornali locali per redigere articoli sportivi sul 
panorama sportivo imolese.

Organizzazioni di manifestazioni sportive legate al Beach volley nel 
panorama imolese.

Interesse a tutto tondo per lo sport (praticare, guardare, commentare).

Dal 1999 al 2002 attività sportiva semi-professionistica svolta in qualità 
di giocatore di pallamano in serie A ; a questa si aggiunge esperienza di 
allenatore di squadre giovanili.
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