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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ARBOIT DAVID 
Data e luogo di nascita  13 maggio 1958 a Giubiasco (TI) Svizzera 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Specialistica nella Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Laurea 
in Filosofia presso l’Università Statale di Milano, conseguita con la 
votazione di 108/110 in data 10/03/1990. 
Tesi in Filosofia Morale con titolo: “Il bisogno metafisico dell’uomo 
nella filosofia di Alfred Schopenhauer”, relatore chiarissimo Prof. 
Franco Fergnani. 
 
Studi extracurriculari: 
• Corso di laurea in Fisica: Analisi matematica 1 – Analisi matematica 2 
Fisica 1 – Fisica 2 – Laboratorio di Fisica nucleare 
• Facoltà Teologica di Milano: Filosofia teoretica, Filosofia Morale, 
Teologia medievale, Teologia contemporanea, Esegesi biblica 
 
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Willigelmo di 
Modena con la votazione di 48/60 in data 14/07/1977. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
• Date    Dal 1988 al 1997 
• Tipo di impiego  Dipendente presso lo studio di consulenza editoriale “Edistudio” di 

Milano 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redattore 

 
• Date    Dal 1997 ad oggi 
• Tipo di impiego  Socio dello studio di consulenza editoriale “abc studio” di Milano 

operativo nel settore della editoria scolastica. 
 
• Date    1996 
• Tipo di impiego  Autore del secondo volume del corso di storia per le scuole secondarie 

di primo grado “Noi e la storia”, SEI Torino. 



 
• Date    1998 
• Tipo di impiego  Autore del secondo volume del corso di storia per gli istituti 

professionali “Temi, materiali e ricerche 2”. Le Monnier Firenze 
 
• Date    2001 
• Tipo di impiego  Autore del primo e secondo volume del corso di storia per le scuole 

secondarie di primo grado “Valore storia”, Paravia Torino. 
Autore del Cdrom “Hyperstoria”, sussidio didattico multimediale 
allegato al corso “Valore storia”. 

 
• Date    2007 
• Tipo di impiego  Autore del supplemento “Imprese & Territorio” al numero di ottobre del 

mensile “Business”, editore Euroforum. 
 
• Date    2012-2013 
• Tipo di impiego  Sussidi didattici multimediali: Edapp di storia, micro-ambienti di 

apprendimento collaborativo disciplinari su piattaforma, che 
propongono percorsi su argomenti curricolari.  
 

 
• Date    2013-2014 
• Tipo di impiego  Sussidi didattici multimediali: Realizzazione di una serie di oltre cento 

slideshow relativi a luoghi di particolare interesse storico, culturale o 
paesaggistico compresi nelle venti regioni italiane, accompagnati da 
didascalie esplicative e relativi audio..  
 

 
 
 

ALTRE COLLABORAZIONI 
EDITORIALI 

 
• Tipo di impiego  Ha collaborato con Professor Vincenzo Costa rivedendo 

redazionalmente le seguenti opere: Jacques Derrida, Il problema della 
genesi nella filosofia di Husserl, Jaca Book; Vincenzo Costa, La 
generazione della forma, Jaca Book; Vincenzo Costa, L’estetica 
trascendentale fenomenologica, Vita e pensiero; Vincenzo Costa, Élites 
e populismo: la democrazia nel mondo della vita, Rubettino. 
 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buon utilizzo Applicativi per Mac OS X – Word, Xpress, Indesign, 
Photoshop  

 

 


