
 

 

CURRICULUM VITAE di MATTEO ARROTTA 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MATTEO ARROTTA 

Nazionalità  Italiana 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/02/2016 → in corso 

• Lavoro o posizione lavorativa 

• Datore di lavoro 

 Assistenza alla didattica on line e tutoraggio agli studenti  

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino 

• Settore di attività  E-learning / Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della piattaforma Moodle utilizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza per l’erogazione 

dei corsi online e attività connesse 

   

• Date (da – a)  01/04/2016 → in corso 

• Lavoro o posizione lavorativa 

• Datore di lavoro 

 Creazione materiali e tutoraggio agli studenti corso “Amministrare in rete (a distanza)” 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino 

• Settore di attività  E-learning / Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione dei materiali e tutoraggio del corso, facente parte dell’offerta formativa del 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

• Date (da – a)  01/12/2010 → in corso 

• Lavoro o posizione lavorativa 

• Datore di lavoro 

 Responsabile della progettazione e amministrazione 

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

• Settore di attività  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Gestione della progettazione della Sezione Piemonte e Valle d'Aosta della SIO: ricerca 

finanziamenti, stesura e presentazione dei progetti e dei loro budget, attività di rendicontazione e 

di valutazione degli stessi.  Responsabile dell’amministrazione della Sezione. 

   

• Date (da – a)  23/03/2018 → 23/05/2018 

• Lavoro o posizione lavorativa 

• Datore di lavoro 

 Assistenza didattica on line e tutorato agli studenti e ai docenti 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino 

• Settore di attività  E-learning / Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza didattica e tutorato on line agli studenti e ai docenti per il Corso di aggiornamento 

professionale “Valore P.A.” 

 

• Date (da – a)  01/10/2017 → 31/12/2017 

• Lavoro o posizione lavorativa 

• Datore di lavoro 

 Assistenza didattica on line e tutorato agli studenti e ai docenti 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino 

• Settore di attività  E-learning / Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Lavoro o posizione lavorativa 

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

in Organizzazione e gestione degli enti locali. 

 

25/03/2007 - 24/04/2008 

Ufficio Affari Regolamentari e International Benchmark 
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• Datore di lavoro 

• Settore di attività 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

SEAT Pagine Gialle S.p.A. 

Affari Legali 

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

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (dal – al) 

• Titolo di studio 

• Votazione 

 2004 - 2006  

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

110/110 e lode 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Torino 

• Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 

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

Convenzione europea dei diritti dell'uomo". 

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

relativi alla protezione offerta dal testo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alle 

minoranze etniche, linguistiche e religiose. 

   

• Date (dal – al) 

• Titolo di studio 

• Istituto di istruzione o formazione 

 2003 - 2004  

Licence en droit (Laurea triennale francese in Scienze Giuridiche) 

Université de Nice «Sophia Antipolis »  

• Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Titolo di studio conseguito all’interno del programma dell’Università di Torino e dell’Università di 

Nizza 

“Doppia laurea Torino-Nizza”, promosso in collaborazione con l’Università italo-francese. 

Il percorso di studi ha previsto l’equiparazione agli studenti francesi e un carico didattico di 15 

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

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

dell'Unione Europea. 

 

• Date (dal – al) 

• Titolo di studio 

• Istituto di istruzione o formazione 

 2001 - 2004  

Laurea triennale in Scienze giuridiche 

Università degli Studi di Torino 

• Principali studi / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di laurea in Storia del Diritto Contemporaneo: "Ricerche storico-giuridiche sulla cessione di 

Tenda e Briga Marittima". 

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 dei territori di Tenda e Briga Marittima 

dall’Italia alla Francia. 

 

 

• Date (dal – al) 

• Titolo di studio 

• Istituto di istruzione o formazione 

 1996 - 2001  

Diploma di maturità classica  

Liceo ginnasio statale “Massimo D’Azeglio” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 - Conoscenza approfondita del linguaggio di progettazione HTML  

- Conoscenza approfondita della piattaforma di e-learning Moodle  

- Conoscenza approfondita software montaggio video Adobe Premiere Elements  

- Conoscenza approfondita della suite informatica Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);  

- Conoscenza approfondita della piattaforma Wordpress  

- Esperienza consolidata nella realizzazione di siti web. Tra gli altri, ho progettato e realizzato i 

seguenti siti web:  

- ENTI / ASSOCIAZIONI  

• SIOI Sezione Piemonte-Valle d’Aosta - www.sioipiemonte.org  

• C.I.D.O.I.E. – www.cidoie.org  

• S.I.D.I. – www.sidi-isil.org  

• Deputazione Subalpina di Storia Patria – www.deputazionesubalpina.it  

• Moot Court Torino – www.mootcourttorino.org  

• Associazione medAlp – www.associazione.medalp.eu  

• Portale medAlp – www.medalp.eu  

• Associazione flyTorino – www.flytorino.it  

• SSALAT - www.societastoriaalat.it  

-  PRIVATI  

• Studio medico Ilizia – www.ilizia.it  

• fsGreece – www.fsgreece.com  

• Cose con le ali – www.coseconleali.it  

• Vallo Alpino – www.valloalpino.org  

 

 

                                    LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono (B2) 

• Capacità di scrittura  Buono (B1) 

• Capacità di espressione orale  Buono (B1) 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente (C2) 

• Capacità di scrittura  Eccellente (C2) 

• Capacità di espressione orale 

• Certificati 

 Eccellente (C2) 

Diplome d’études en langue française 2ème degré (DELF) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE NEL 

CAMPO DELLA PROGETTAZIONE 
 

 “Internazionalismo nella Grande” (2016 – in corso), responsabile della progettazione per 
conto della SIOI Piemonte e Valle d’Aosta. Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di 
risparmio di Cuneo.  
 
"MOOC: the highway to European Union law"” (2015), responsabile della progettazione per 
conto della SIOI Piemonte e Valle d’Aosta. Progetto presentato nel quadro del programma 
"Erasmus+", attività "Jean Monnet" 2015 della Commissione.  
 
«Le rôle des régions dans la coopération internationale transfrontalière : l’expérience 
franco-italienne ” (2014 – 2017), responsabile della progettazione per conto della SIOI 
Piemonte e Valle d’Aosta. Progetto finanziato dal programma "COOPERA" della Regione 
Rhone-Alpes.  
 “Classe dirigente ed internazionalismo a Torino” (2013 – 2017), responsabile della 
progettazione per conto della SIOI Piemonte e Valle d’Aosta. Progetto finanziato dalla 
Compagnia di S. Paolo e dal Consiglio regionale del Piemonte.  
 
"Etica Globale e Pari Opportunità: il contributo delle donne allo sviluppo dell'Europa e del 
Mediterraneo" (2014), responsabile della progettazione per conto del Centro UNESCO di 
Torino. Progetto finanziato dalla Compagnia di S. Paolo e dalla Fondazione CRT.  
 
"ELMC Regional Final Turin 2014” (2013 - 2014), responsabile della progettazione per conto 
della SIOI Piemonte e Valle d’Aosta. Progetto finanziato dalla Compagnia di S. Paolo e 
dall’Università degli Studi di Torino.  
 
"Unesco: quale ruolo di fronte alle sfide della comunità internazionale?” (2012), 
responsabile della progettazione per conto del Centro UNESCO di Cuneo. Progetto finanziato 
dalla Fondazione CRT e dalla Fondazione CRC.  
 
"Atlante delle Alpi e del Mediterraneo” (2010-2012), responsabile della progettazione per 
conto dell’associazione medAlp. Progetto finanziato dalla Fondazione CRT.  
 
"Ecomuseo della Morra” (2010-2012), responsabile della progettazione per conto Liceo 
Classico "Carlo Alberto", Novara. Progetto finanziato dalla Fondazione per il Novarese.  
 
"Chemin du Fort Victor-Emanuel” (2010-2011), responsabile della parte italiana del progetto 
per conto del Comune di Aussois (Savoia, Francia). Progetto finanziato da ALCOTRA, Région 
Rhone- Alpes, Département de la Savoie.  
 
"La strada dei cannoni” (2009-2010), responsabile della progettazione per dell’associazione 
medAlp. Progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Torino.  
 
"Colloquium 2009” (2009-2010), responsabile della progettazione per dell’associazione 
LabDiF. finanziato da Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta, Comune di Torino, Ordine 
degli avvocati di Torino, Università di Torino .  
 

"Portale medAlp” (2008), responsabile della progettazione per dell’associazione medAlp. 
finanziato dalla Commissione europea nel quadro del programma “Youth in action”.  

 
 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


