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CURRICULUIT{ VITAE di I,IATTEO ARROTTA

Iru ronnaAztoNt pERs oNALr

Nome e cognome

Nazionalità

Anno di nascita

EspenIENzA LAVoRATIVA

. Date (da _ a)
Lavoro o posizione lavorativa

. Datore di lavoro
. Settore di attivita

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Lavoro o posizione lavorativa

. Datore di lavoro

. Settore di attività
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Lavoro o posizione lavorativa

. Datore di tavoro

. Settord'oiattivita
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Lavoro o posizione lavorativa

. Datore di lavoro

. Settore diattività
. Principali mansioni e responsabilità

IIIATTEO ARROTTA

0111U2010 _+ in corso

Responsabile delt,Ar

trfrXilfl llsi'.'Iffi [,iìll::ffi ffi tH::,:Hillt.,.,.piemonteeVa,,ed^osta

fl:.rt:.,fi#li,jillr.n 
.,on. de,a sezione piemolte e va,e dAosta de,a sro t: ricerca

diva,utazioneJ.;i,;:J,'i.,,':;:ff:.j#l.J[,H]i#.;:,fgjffi; rendiconrazione e

0110212016 * in corso

Assistenza alla didatti
Dipartimenro, or,.oo,il#j:ff#:il':ff lfl :i:lill.
EJearning / Formazione 

.

Gestione della piattaforma Moririle,;riti?,^+^ r^, À!
dei corsi ontine e ,_r*r:1[".:1,: 

utitizzatadat Dipartimento di Giurisprudenza per l,erogazione

0110912020 - in corso

Docente a contratto del
Dipartimento o, .,,,n*,oll;: ;iffi *r'ff ;ffi'; 

(a distanza)"

Formazione

3.:ff::rur%ì.der 
corso, facenre parte deil,offerta formativa der Dipartimenro di Giurisprudenza

01 l04l 201 6 --+ 30 I 09 t20 1 9

F:H?: 
didattica' tutoraggio, creazione materiati der corso ,,Amministrare 

in rete (a
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studidi TorinoE-learning / Formazione vevrr oruur

As_sistenza didattica, tutoraggio agli studenti e creaziordeil'offerta rormativa der òip.rtim"nto o, e,r,,,pro#;ff:::lTllt,ll"r;;ì?,r:;::nte parte
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. Date (da - a)

. Lavoro o posizione lavorativa

. Datore di lavoro

. Settore di attivita

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Lavoro o posizione lavorativa

. Datore di lavoro

. Settore di attivita

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

. Lavoro o posizione lavorativa

. Datore di lavoro

. Settore di attivita

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

. Lavoro o posizione lavorativa

. Datore di lavoro

. Settore di attivita

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuzroNE E FoRMAztoNE

. Date (dal - al)

. Titolo di studio

,, 
. Votazione

. lstituto di istruzione o formazione

. Principali studi / abilita professionali

oggetto dello studio

. Date (dal - al)

. Titolo di studio

lstituto di istruzione o formazione
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0212019 - 1 012019

Supporto "La voce degli studenti per migliorare la progettazione dei servizi

Dipartimento di Giurisprudenza, Universita degli Studi di Torino

Formazione

Assistenza e coordinamento dei partecipanti al progetto tra Dipartimento

dell'Università degli Studi di Torino e il Consorzio per Il Sistema lnformativo (CSl

a rete della PA"

di Giurisprudenza
Piemonte)

231 03 I 2018 ---+ 23 l05l 201 I
Assistenza didattica on line e tutorato agli studenti e ai docenti

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino

EJearning / Formazione

Assistenza didattica e tutorato on line agli studenti e ai docenti per il Corso di aggiornamento

professionale "Valore P.4."

01 I 10 12017 ---+ 31 I 1212017

Assistenza didattica on line e tutorato agli studenti e ai docenti

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino

Elearning / Formazione

Assistenza didattica e tutorato on line agli studenti e ai docenti per il Corso di Perfezionamento in

Organizzazione e gestione degli enti locali.

25 I 03 I 2007 - 24 I 0 4 I 2008

Ufficio Affari Regolamentari e lnternational Benchmark

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

Affari Legali

Mantenimento dei rapporti e delle relazioni con gli Enti pubblici italiani e comunitari.

2004 - 2006

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

1 1 0/1 10 e lode

Università degli Studi di Torino

Tesi di laurea in Diritto lnternazionale: "La protezione delle minoranze etniche nel sistema della

Convenzione europea dei dirifti dell'uomo".

La tesi presentava, attraverso una ricerca bibliografica e giurisprudenziale, i principali casi

relativi alla protezione offerta dal testo della Convenzione europea dei dirifti dell'uomo alle

minoranze etniche, linguistiche e religiose.

2oo3 -2004

Licence en droit (Laurea triennale francese in Scienze Giuridiche)

Université de Nice «Sophia Antipolis » .



stDt/ lstL
Committente: Società ltaliana di Diritto lnternazionale

lndirizzo: www.sidi-isil.org

0ggetto: sito istituzionale

Piattaforma realizzazione: Wordpress

SIDIBLOG
Committente: Società ltaliana di Diritto lnternazionale

lndirizzo'. www.sidiblog.org

Oggetto: blog della SlDl

Pi attaf o rm a r ealizzazi one'. Wo rd p ress

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

Committente: Deputazione subalpina di Storia Patria

lndirizzo: www.deputazionesubalpina. it

Oggefto: sito istituzionale

Piattaforma realizzazione: HMTL

SOCIETA'STORIA ALAT
Committente: Società di storia, arte e archeologia delle Province di Alessandria e Asti

lndirizzo: www.societastoriaalat.org

Oggetto: sito istituzionale

Piattaforma realizzazione: HTML

CENTENARIO GUIDETTI SERRA

Committente: Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Bianca Guidetti

Serra

I ndirizzo: www.biancaguideft iserral 00.eu

Oggetto: sito istituzionale

Piattaforma realizzazione: Wordpress

MSOITORINO
Committente: Movimento Studentesco per l'Organizzazione intemazionale di Torino

I ndirizzo: www.msoitorìno.org

Oggetto: sito istituzionale

Piattaforma realizzazione'. Wordpress

MSOI THE POST

Committente: Movimento Studentesco per l'Organizzazione intemazionale di Torino

lndirizzo: www.msoithepost.org

Oggetto: Rivista online

P i attaf orm a r ealizzazione: Word p ress

MEDALP

Committente: Associazione medAlp

lndirizzo: www.medalp.eu

0ggetto: blog

Piattaforma realizzazione: Wordpress

ASSOCIMIONE MEDALP

Committente: Associazione medAlp

lndirizzo: www.associazione.medalp.eu

0ggetto: sito istituzionale

Piattaforma realizzazione: HTML

LA STMDA DEICANNONI
Committente: Associazione medAlp

lndirizzo: www.lastradadeicannoni.medalp.eu , ,
Oggetto: sito del progetto omonimo

Piattaforma realizzazione: HTML
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' Principali studi / abilità professionali Titolo di studio conseguito all'interno del programma dell'Università di Torino e dell'Università di
oggetto dello studio Nizza

"Doppia laurea Torino-Nizza', promosso in collaborazione con l'Università italo-francese.

llpercorso distudiha previsto l'equiparazione aglistudentifrancesie un carico didattico di 15

esami scritti e orali, comprendenti le materie fondamentali del corso di laurea. ln particolar modo

il cursus studiorum si è focalizzato sul diritto internazionale, sul dirifto comparato e sul diritto

dell'Unione Europea.

. Date (dal -al) 2001 -2004
. Titolo distudio Laurea triennale in Scienze giuridiche

.lstitutodiistruzioneoformazione UniversitàdegliStudidiTorino

'Principali studi/ abilitàprofessionali Tesi di laurea in Storia del Diritto Contemporaneo:"Ricerche storico-giuridiche su//a cessione di
oggetto dello studio Tenda e Biga Maiftima".

La tesi, grazie ad una ricerca di fonti bibliografiche, giuridiche e diplomatiche, effettuate presso

gli archivi francesi e italiani ripercorreva le tappe che hanno portato alla firma dei Trattati di

Parigi del 10 febbraio 1947 e alla seguente cessione deiterritoridi Tenda e Briga Marittima

dall'ltalia alla Francia.

. Date (dal -al) 1996 - 2001

. Titolo distudio Diploma di maturità classica
. lstituto di istruzione o formazione Liceo ginnasio statale "Massimo D'Azeglio"

UlrrRloRt coMPETENzE E cAPActrA

CAPACITA E COMPETENZE - Conoscenza approfondita della piattaforma Wdrdpress
INFORMATICHE - Buona conoscenza del linguaggio di progettazione HTML

- Buona conoscenza software montaggio video Adobe Premiere Elements
- Buona conoscenza software elaborazione immagini Adobe photoshop

- Buona conoscenza della suite informatica Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
- Conoscenza approfondita della piattaforma didlearning Moodle (dal 2016 gestione deicorsi
online dei corsi di laurea erogati in modalità a distanza del Dipartimento di Giurisprudenza

<* dell'Università diTorino)
- Conoscenza approfondita di diverse piattaforme per la videoconterenza (Cisco Webex, Google
Meet, Zoom)

ESPERIENZA NELLA REALIZZMIONE SIOI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Dl SITIWEB Committente: Società ltaliana per l'Organizzazione lnternazionale (Sezione Piemonte e VdA)
(siti realizzati) lndirizzo: www.sioipiemonte.org

Oggetto: sito istituzionale

Pi attafo rma r ealizzazione: H TM L

E.LEARNING SIOI

Committente: Societa ltaliana per I'Organizzazione lnternazi"onale (Sezione Piemonte e VdA)
I ndi rizzo : www.sioipiemonte-elearning.org

Oggetto: piattaforma e-learning

Piattaforma realizzazione : Mood le
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