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7 gennaio 2010 – in corso
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste
Strada Cappuccini 2A - 11100 Aosta
Università - Istruzione
Istruttore amministrativo – Categoria: D
Dal 01 novembre 2013 con incarico di particolare posizione organizzativa, attualmente
nell’ambito dei Servizi programmazione e gestione didattica.
Responsabile dell’Ufficio Segreteria amministrativa Organi di Ateneo.
Supporto tecnico-amministrativo per gli Organi di Ateneo.
Supporto tecnico-amministrativo per la definizione e la gestione dell’offerta didattica.
Gestione della fase iniziale dei procedimenti finalizzati al conferimento di: assegni di
ricerca, borse di studio, incarichi di prestazione d’opera, incarichi di insegnamento,
incarichi di prestazione occasionale per attività didattiche.
Coordinamento dell’Ufficio Orientamento e placement
1 settembre 2009 – 31 dicembre 2009
Camera valdostana delle imprese e delle professioni
Aosta
Pubblica amministrazione – Attività produttive
Segretario amministrativo - Categoria C - Posizione C2.
Incaricato per lo svolgimento dell’attività di ricezione ed esame delle istanze telematiche
presentate al registro delle imprese.
1 maggio 2007 – 31 agosto 2009
Camera valdostana delle imprese e delle professioni
Aosta
Pubblica amministrazione – Attività produttive
Collaborazione.
Incaricato per lo svolgimento dell’attività di ricezione ed esame delle istanze telematiche
presentate al registro delle imprese.
Aprile 2005 – Maggio 2005
Ispettorato Commerciale della Direzione Generale dell’INA – Assitalia
Torino
Assicurazioni
Collaborazione.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Corso di formazione presso l’Ispettorato Commerciale della Direzione Generale dell’INA
– Assitalia di Torino e seguente esperienza di lavoro in qualità di subagente.
5 luglio 2004 – 28 agosto 2004
Opere Buffe S.A.S.
Saint-Christophe (AO)
Spettacolo
Collaborazione.
Responsabile delle manifestazioni organizzate dall’A.I.A.T. (Agenzia informazioni e
accoglienza turistica) La Thuile – Piccolo San Bernardo.
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1999 – 2004
Università degli Studi di Torino
Esami sostenuti: Istituzioni di diritto pubblico, Economia politica, Scienza politica,
Sociologia, Storia moderna, Storia delle dottrine politiche, Diritto costituzionale
comparato, Politica economica, Statistica, Storia contemporanea, Linguistica inglese,
Linguistica francese, Matematica per l’economia, Microeconomia, Politica economica
(corso avanzato), Tecniche di ricerca ed elaborazione dati, Storia del pensiero
economico, Storia del movimento operaio, Scienza delle finanze, Economia aziendale,
Sociologia economica, Economia dei beni e delle attività culturali, Economia dei paesi in
via di sviluppo
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico, conseguita il 31-03-2004 con una tesi
intitolata: “Economia e diritti per la conservazione dei beni culturali in zone di guerra”,
con una valutazione di 102/110
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1 febbraio 2016 – in corso
Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di Segretario amministrativo
di Dipartimento
1 novembre 2013 – in corso

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Rigo Matteo

Membro del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di
Segretario amministrativo di Dipartimento
1 novembre 2013 – in corso
Membro del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di Segretario amministrativo di
Dipartimento
1 novembre 2013 – in corso
Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di Segretario amministrativo
di Dipartimento
25 maggio 2012 – 20 ottobre 2013
Membro del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste, in qualità di Rappresentante del personale tecnico-amministrativo

Aosta, 6 novembre 2017
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