Dario Arrigotti

Dario Arrigotti (Torino, 1951) è un ex diplomatico delle Nazioni Unite, esperto di affari
internazionali, formazione, e cooperazione allo sviluppo.
Laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino, ha operato dal 1976 al 1995 come dirigente
di FIAT Spa presso la Fondazione Giovanni Agnelli, occupandosi di editoria elettronica, di
relazioni internazionali, organizzazione di studi e ricerche, e di programmi per la promozione
dell’Italia in USA, Argentina, Brasile, Venezuela, Canada, Giappone, Europa centrale.
Dal 1996 è stato prima dirigente, e poi, dal 2004 al 2014, Direttore aggiunto di un ente dell’ONU
basato a Torino, specializzato nella formazione di leader di tutto il mondo, il Centro Internazionale
di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, CIF OIL. In questa veste, è stato il
funzionario italiano di grado più elevato dell’OIL.
Nel periodo in oggetto, il CIF OIL ha aumentato i partecipanti alle sue attività formative del 40%
(passando da 10.000 a 14.000 all’anno, provenienti da 190 paesi del mondo), ed il Bilancio da 42 a
48 milioni di dollari. Inoltre il Campus del Centro, 22 edifici, è stato interamente rinnovato e
ammodernato, sia nella parte residenziale che in quella didattica e tecnologica.
Da gennaio 2011 sino a dicembre 2014 è stato, Direttore della Turin School of Development, TSD,
che offre dodici programmi di Master – in inglese, francese e spagnolo - organizzati dal Centro
dell’OIL, da prestigiose università italiane ed estere, e da alcune importanti Agenzie ONU, quali
UNESCO, WIPO, UNCTAD, a studenti e manager di 60 diversi paesi.
Dal dicembre 2014 a Maggio 2016, è stato Vicepresidente di HYDROAID-Scuola Internazionale
dell’Acqua per lo Sviluppo, che ha sede a Torino.
Dal dicembre 2015 a dicembre 2016 è stato Consigliere per gli Affari Europei e Internazionali della
Presidenza della Regione Lombardia. Dal febbraio 2015 al giugno 2016 è stato Consigliere per gli
Affari Internazionali della Città di Torino.
Da maggio 2016 è membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo, la maggiore
fondazione bancaria italiana.
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