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Arboit David, nato a Giubiasco (Canton Ticino, Svizzera) il 13 maggio 1958.
Titoli di studio
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico Statale «Wiligelmo» di Modena. Laurea
in filosofia, conseguita presso l’Università degli Studi di Milano con la votazione di 108/110 relatore: Chiar.mo Prof. Fergnani, titolo della tesi: Il bisogno metafisico dell’uomo nella filosofia di
Alfred Schopenhauer.
Dal 1993 al 1995 ha frequentato la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, a Milano, seguendo
sei corsi: Metafisica, Etica (1993); Storia della teologia medievale, Storia della teologia contemporanea (1994); Ecclesiologia, Esegesi biblica (1995).
Lingue straniere
Discreta conoscenza dell’inglese, sufficiente conoscenza di francese e tedesco acquisite studiando
su testi in lingua originale durante gli studi universitari e collaborando alla revisione di alcune traduzioni di filosofi contemporanei.
Esperienze professionali
Dal novembre del 1988 ha iniziato a collaborare come redattore presso lo studio redazionale
EDISTUDIO-GEM di Milano. Assunto nel settembre del 1990 dal medesimo studio ha curato l’editing
di varie opere di scolastica come responsabile di tutte le fasi di lavorazione. Durante questo periodo
ha appreso l’uso dei programmi Word e X-Press per Mac e, in seguito, di Indesign.
Nel luglio del 1997 ha lasciato l’EDISTUDIO-GEM per proseguire il medesimo lavoro prima come
libero professionista (fino al 1998) e poi come socio dello studio di consulenza editoriale ABC.
Come autore ha curato:
• il secondo volume del manuale di storia per le scuole medie inferiori Noi e la storia edito nel
1996 dalla Società Editrice Internazionale di Torino.
• le sezioni di storia economica, storia delle tecnica e storia della cultura materiale, nel volume
Temi, materiali e ricerche 2, storia per gli istituti professionali edito da Le Monnier nel 1998.
• schede e apparati del secondo volume dell’antologia per le scuole medie La tela del ragno, edito
da Juvenilia nel 1999.
• il secondo volume del manuale di storia per le scuole medie inferiori Valore Storia edito nel 2001
dalla Paravia di Torino.
Ha collaborato con il Proff. Vincenzo Costa, associato di filosofia teoretica presso l’Università del
Molise rivedendo 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.
Nel 2010 ha tenuto, in qualità di docente, il corso di Tecniche editoriali per laureandi e neolaureati
presso l’Associazione Adifamily (Monza), con il patrocinio della Regione Lombardia.
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