
Matteo Zattoni – Curriculum 

 

Un curriculum di supporto all’attività amministrativa per quanto concerne i profili sia giuridici sia 

culturali, di cui intendo occuparmi in Consiglio comunale qualora eletto. 

FORMAZIONE CULTURALE E GIURIDICA 

o Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “G.B. Morgagni”: votazione 100/100; 

o Laurea magistrale V.O. in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna – Scuola di 

Giurisprudenza: votazione 110/110 e lode; 

o Certificato di compiuta pratica forense; 

o Corso di Alta Formazione “Metodo e redazione dello scritto giudiziario” presso l’Università di 

Bologna – Polo scientifico-didattico di Ravenna; 

o Dottorato di ricerca (Ph.D.) in Filosofia del diritto presso l’Università Statale di Milano. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

o 2008-2015: collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, 

Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica “A. Gaudenzi e G. Fassò” (CIRSFID) 

dell’Università di Bologna. 

o 2016-2018: collaborazione con il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e 

vulnerabilità (CRID) presso l’Università di Modena e Reggio Emilia su vari progetti, tra cui il 

Progetto della Commissione europea e del Ministero dell’Interno, “React – ER Rete 

Antidiscriminazione Territoriale Emilia-Romagna”, co-finanziato dal FAMI 2014-2020. 

o Dal 2015 ad oggi: libero professionista in campo editoriale. Lavori realizzati per diversi editori 

nazionali, tra i quali Zanichelli e Mondadori Education (quest’ultima tramite la duDAT Srl). 

 

PROFILO ARTISTICO-CULTURALE 

Pubblicazione delle opere in tre libri e oltre sessanta riviste specializzate. 

Principali riconoscimenti ricevuti: 

o inclusione tra i quattordici giovani poeti più promettenti d’Italia sul n. 288 dello “Specchio della 

Stampa” (agosto 2001); 

o inserimento nell’antologia Nuovissima poesia italiana (Mondadori, novembre 2004); 

o inclusione tra i venticinque nuovi poeti italiani del programma in onda su TV2000, “Antivirus, la 

poesia in televisione” nel 2011; 

o inserimento nell’antologia Velocità della visione. Poeti dopo il Duemila (Fondazione Arnoldo e 

Alberto Mondadori, ottobre 2017). 

Ruoli di direzione e coordinamento ricoperti: 

o Dal 2014 ad oggi: presidente dell’Associazione culturale Poliedrica. Dal 2007 più di cento eventi 

culturali realizzati tra festival, convegni, presentazioni e letture; 

o Coordinatore e co-fondatore del Festival Internazionale di Poesia & Arti visive “L’orecchio di 

Dioniso” (edizioni 2016, 2017 e 2018); 

o Dal 2017: membro in carica del Consiglio direttivo della Consulta comunale della Cultura. 

 

PROFILO POLITICO NEGLI AMBITI DELLA FORMAZIONE E DELLA CULTURA 

o 2015-2017: membro della Commissione territoriale di Garanzia dell’Unione territoriale del PD 

forlivese; 

o Febbraio-aprile 2016: partecipazione alla Scuola di formazione politica del PD nazionale “Classe 

democratica” in rappresentanza della Federazione del PD forlivese; 

o Dal 2017 ad oggi: membro in carica dell’Assemblea e della Direzione territoriale; 

o Luglio-novembre 2018: parte attiva del Gruppo di lavoro sulla Cultura del PD comunale; 

o Gennaio-marzo 2019: contributo all’organizzazione e realizzazione della Scuola di formazione 

politica del PD di Forlì. 


