
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome Rinaldini Francesco

Indirizzo COMUNE DI CATTOLICA

Telefono 0541.966600

Fax 0541-966681

E-mail ceccor@cattolica.net
Data di nascita 07.08.1952

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da 22.10.2008 ad oggi
da 1.4.2007   ad oggi

da 1.7.2006 a 31.3.2007

da 1.4.2006  a 30.6.2006
da 1.3.2005 a 31.3.2006
da 1.5.2004 a 28.2.2005

Dirigente Settore Organizzazione e gestione risorse umane
Dirigente Settore Scuola-Politiche sociali
Direttore Istituzione culturale della Regina e Dirigente Settore Pubblica 
Istruzione
Dirigente Settore Cultura e Settore Pubblica Istruzione
Dirigente settore Cultura e Turismo
Dirigente Settore Cultura

• Nome e indirizzo dell’ente
datore di lavoro

Comune di Cattolica

• contratto collettivo nazionale
di riferimento 

 enti locali

• inquadramento dirigente
• Tipo di impiego  contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Direzione  generale dei settori definiti

da 15.9.2002 a 30.4.2004 Dirigente all'interno del Settore Cultura

• Nome e indirizzo dell’ente
datore di lavoro

Comune di Bologna

• contratto collettivo nazionale
di riferimento 

 enti locali

• inquadramento dirigente
• Tipo di impiego In comando dal Comune di Cattolica

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente responsabile delle manifestazioni di Palazzo Re Enzo e del progetto di
musealizzazione della Casa Morandi

da 1.6.1999  a 14.9.2002 Dirigente Settore Cultura



da 1.5.1998 a  31.5.1999
da  1.1.1997 a 30.4.1998

Dirigente Settore Cultura e Settore Pubblica Istruzione e servizi sociali
Dirigente Settore Pubblica Istruzione e Servizi sociali

• Nome e indirizzo dell’ente
datore di lavoro

Comune di Cattolica

• contratto collettivo nazionale
di riferimento 

 enti locali

• inquadramento dirigente
• Tipo di impiego contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Direzione generale dei settori definiti

Da 1.1.1989 a    31.12.1996 Funzionario di area tecnico-scientifica presso la cattedra di Filosofia della 
Politica della Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Cassino

• Nome e indirizzo dell’ente
datore di lavoro

Ministero Università

• contratto collettivo nazionale
di riferimento 

 ministeri

• inquadramento VIII q.f.
• Tipo di impiego  contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività seminariali, di tutoraggio degli studenti  e partecipazione alle sessioni 
d'esame

Da 1.9.1998 a 31.12.1998 Docente di Scienze umane e storia presso l'I.T.S.O.S. Di Langhirano

• Nome e indirizzo dell’ente
datore di lavoro

Ministero Pubblica Istruzione

• contratto collettivo nazionale
di riferimento 

 ministeri

• inquadramento VII q.f.
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento di scienze umane e storia presso le scuole medie superiori

Da 1.9.1985  a 31.8.1988 Docente di Storia e filosofia presso il Liceo “M. Malpighi” di Bologna

• Nome e indirizzo dell’ente 
datore di lavoro

Coop. “N. Albergati”

• contratto collettivo nazionale  
di riferimento

 AGIDAE

• inquadramento 
• Tipo di impiego  Incarico annuale
• Principali mansioni e responsabilità            Insegnamento di storia e filosofia presso il triennio delle scuole 
medie superiori



Da 1.9.1982  a 31.8.1985 Docente di Italiano, storia e geografia presso la Scuola media “B.V. Di S.Luca” 
di Bologna

• Nome e indirizzo dell’ente 
datore di lavoro

Istituto Salesiano

• contratto collettivo nazionale  
di riferimento

 AGIDAE

• inquadramento 
• Tipo di impiego supplenza annuale
• Principali mansioni e responsabilità            Insegnamento di Italiano, storia e geografia nelle scuole medie 
inferiori.

Da 1.5.1978  a 31.8.1981 Responsabile editoriale della Collana CSEO biblioteca della Casa editrice 
Centro Studi Europa Orientale

• Nome e indirizzo dell’ente 
datore di lavoro

Coop. C.S.E.O.

• contratto collettivo nazionale  
di riferimento

 

• inquadramento Impiegato 3° livello
• Tipo di impiego  contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità            Selezione e cura delle opere pubblicate

ISTRUZIONE

Data (di conseguimento titolo
di studio)

1971

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “A. Serpieri” di Rimini

Titolo di studio conseguito diploma maturità scientifica
• Voto 43/60

FORMAZIONE

• Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

13.6.2007
Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione, S.E.P.A. 

Titolo del Corso  I rapporti tra gli organi politici e gli organi gestionali nella Pubblica 
Amministrazione anche alla luce della recentissima sentenza della Corte 
Costituzionale n. 103/2007

• durata ( in giorni o ore) Un giorno
Esame e valutazione finale 

• Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 13.2.2001 al 23.3.2001
 ECIPAR

Titolo del Corso  Tecniche innovative di conduzione aziendale



• durata ( in giorni o ore) 40 ore
Esame e valutazione finale 

• Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

26-27 giugno 1997
SDA BOCCONI

Titolo del Corso  La delega dei servizi sociali. Come impostare e risolvere il problema
• durata ( in giorni o ore) Due giorni

Esame e valutazione finale 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

• Anno di iscrizione 1971
Università Università di Bologna
Facoltà Lettere e filosofia. Corso di laurea di Filosofia.

Voto di laurea 110 e lode

CONOSCENZA DELLE LINGUE 

FRANCESE

• Capacità di lettura  eccellente
• Capacità di scrittura  buono

• Capacità di espressione
orale

 eccellente

Pubblicazioni

Hegel,  Marx o Adorno. Variazioni sul tema di una dialettica negativa ,  in  „Controcorrente“,  n.  4, anno VII,
ottobre-dicembre 1975 – n. 1, anno VIII, gennaio-marzo 1976, pp. 3-30;

La fucina viennese, in „Studium“, n. 3, anno 75, maggio-giugno 1979, pp. 339-361;

Prefazione a J. Tischner, Il pensiero e i valori, CSEO, Bologna 1980, pp. 11-14;

Ripensando la questione energetica: un contributo  alla rielaborazione del  problema  (con P. Vestrucci),  in
„Energia e materie prime“, n. 19, maggio-giugno 1981, pp. 27-34;

L'uomo e il lavoro in Morelly, in S. Azzaro (a cura di), L'uomo e il lavoro dall'illuminismo all'informatica, CSEO ,
Bologna 1983,  pp. 15-30;

La questione della pace nella dottrina sociale della Chiesa, Sangermano Edizioni, Cassino, s.d.  ma 1986;

La femminilità  come principio animatore di  civiltà e cultura,  in  AA. VV.,  Elementi  di  dottrina sociale della
Chiesa, Bologna 1987, pp. 113-124;

L'alfiere della modernità, in „Il Nuovo Areopago“, anno 9, n. 4 (36), inverno 1990, pp. 40-56;

Promotorul libertătii. Pentru o reevaluare a lui Bacon, in „Verbum“, anii VI-VII, n. 7, 1995-1996, pp. 166-180
(trad. in lingua romena dell'articolo precedente);



Bertrand de Jouvenel: introduzione alla teoria politica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1997;

Prefazione e cura degli Atti del ciclo di conferenze „Fin de siècle. Interpretazioni della storia del XX secolo“, in
„Linea Tempo“, anno V, vol. 2, agosto 2001, pp. 6-8;

Prefazione e cura degli Atti del ciclo di conferenze „Italiani. Forme dell'identità“, in „Linea Tempo“, anno VI, vol.
3, dicembre 2002, pp. 6-8;

La coscienza dell'uomo europeo e il cristianesimo,  introduzione e cura degli Atti del ciclo di conferenze „Crisi
e mutamenti dell'uomo europeo“, in „Linea Tempo“, anno II (nuova serie), n. 10, dicembre-gennaio 2005-2006,
pp. 4-8;

Prefazione a V. Cecchini, La ragione, il grido e il sogno, Cattolica 2007, pp. 11-12;

Amore e ragione, introduzione e cura degli Atti del ciclo di conferenze „L'amore“, in Il Nuovo Areopago“, anno
26, (nuova serie), 1/2007;



ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICAZIONI

Hegel,  Marx  o  Adorno.  Variazioni  sul  tema  di  una  dialettica  negativa ,  in
„Controcorrente“,  n.  4,  anno  VII,  ottobre-dicembre  1975  –  n.  1,  anno  VIII,
gennaio-marzo 1976, pp. 3-30;

La fucina viennese, in „Studium“, n. 3, anno 75, maggio-giugno 1979, pp. 339-
361;

Prefazione a J. Tischner, Il pensiero e i valori, CSEO, Bologna 1980, pp. 11-14;

Ripensando  la  questione  energetica:  un  contributo  alla  rielaborazione  del
problema (con P. Vestrucci), in „Energia e materie prime“, n. 19, maggio-giugno
1981, pp. 27-34;

L'uomo  e  il  lavoro  in  Morelly,  in  S.  Azzaro  (a  cura  di),  L'uomo  e  il  lavoro
dall'illuminismo all'informatica, CSEO , Bologna 1983,  pp. 15-30;

La  questione  della  pace  nella  dottrina  sociale  della  Chiesa ,  Sangermano
Edizioni, Cassino, s.d.  ma 1986;

La femminilità come principio animatore di civiltà e cultura, in AA. VV., Elementi
di dottrina sociale della Chiesa, Bologna 1987, pp. 113-124;

L'alfiere  della  modernità,  in  „Il  Nuovo Areopago“,  anno 9,  n.  4  (36),  inverno
1990, pp. 40-56;

Promotorul libertătii. Pentru o reevaluare a lui Bacon, in „Verbum“, anii VI-VII, n.
7, 1995-1996, pp. 166-180 (trad. in lingua romena dell'articolo precedente);

Bertrand  de  Jouvenel:  introduzione  alla  teoria  politica,  Edizioni  Scientifiche
Italiane, Napoli 1997;

Prefazione e cura degli Atti del ciclo di conferenze „Fin de siècle. Interpretazioni
della storia del XX secolo“, in „Linea Tempo“, anno V, vol. 2, agosto 2001, pp. 6-
8;

Prefazione e cura degli Atti del ciclo di conferenze „Italiani. Forme dell'identità“,
in „Linea Tempo“, anno VI, vol. 3, dicembre 2002, pp. 6-8;

La coscienza dell'uomo europeo e il cristianesimo,  introduzione e cura degli Atti
del ciclo di conferenze „Crisi e mutamenti dell'uomo europeo“, in „Linea Tempo“,
anno II (nuova serie), n. 10, dicembre-gennaio 2005-2006, pp. 4-8;

Prefazione a V. Cecchini, La ragione, il grido e il sogno, Cattolica 2007, pp. 11-
12;

Amore e ragione, introduzione e cura degli Atti del ciclo di conferenze „L'amore“,
in Il Nuovo Areopago“, anno 26, (nuova serie), 1/2007;


