
Vuoi fare una cosa bella? Rompiti la schiena e falla 
fin quando non è bella…Fatto? Adesso cominciane 
un’altra. 

CONTENT MANAGER e WEB DESIGNER (2015-2017) 
Come freelance ho curato la progettazione della 
comunicazione visiva, la navigabilità e del contenuto dei 
siti: www.backbeatstudio.it , www.osas.tv e 
www.villafleming.it .  

CONTENT MANAGER (2012-2013) 
per ZETEMA ho gestito i contenuti web dei siti di Roma 
Capitale e dei rispettivi profili social: 060608.it , 
www.museiincomune.it , estateromana.it, zetema.it e 
carnevaleromano.it . 

CONTENT MANAGER E ORGANIZZATORE EVENTI 
MUSEALI (2011-2012) 
 per CIVITA ho contributo a gestire i contenuti dei siti 
associati alle mostre promosse dall’azienda ideando i 
contenuti editoriali e la grafica del sito e contribuendo 
alla progettazione di strategie di comunicazione per 
ogni tipo di evento culturale promosso da Civita. Ho 
contribuito all’organizzazione di eventi museali come le 
mostre del fotografo Steve McCurry del 2011 a Roma.  
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CONTENT SPECIALIST, WEB 
DESIGNER, GRAFICO, REDATTORE 

FABIO PECCOL

AVIONEWS.IT e LaQUARTA (2009-2010) 
Redattore per www.avionews.it  e il giornale “La Quarta” 
del IV Municipio di Roma.  

HTML.IT e WEBNEWS.IT (2008-2010) 
Redattore di intrattenimento elettronico per il sito 
www.html.it e il portale d’intrattenimento elettronico. 
Le mie recensioni sono raggiungibili al link:  
http://www.webnews.it/author/f-peccol/ 
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Nato il 13/05/1980 
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3495647854 

fabio.peccol@gmail.com 
profilo Linkedin 
profilo Instagram 
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CURRICULUM

STAGISTA SKY TG24 (2008-2009) 
tg24.sky.it  
Ho svolto uno stage di sei mesi presso la Redazione 
Web/DVBH di SKY TG24. Durante questo periodo 
ho scritto articoli di vario genere per il TG e per 
alcune rubriche all’interno di SKY TG24. Ho 
elaborato e montato servizi un gran numero di volte 
e ho preparato vari speciali (di cui uno anche 
interattivo per il web) sulle primarie americane. 

Stage 

ISTRUTTORE INFORMATICO (2016 - presente) 
Tengo dei corsi di informatica base per le persone 
che non sanno usare Mac, PC, iPad, vari tipi di 
tablet, iPhone e smartphone Android. In alcuni casi, 
faccio corsi a domicilio per persone anziane 
impossibilitate a muoversi da casa.  

TUTOR LINGUA INGLESE (2015 - presente) 
Nel tempo libero aiuto i professionisti nel 
perfezionarsi nella lingua inglese. 

TRADUTTORE IN INGLESE  DI ATTI GIUDIZIARI 
(2017 - presente) 

MONTATORE VIDEO (2017 - presente) 
Montatore per la pubblicità evento promosso da 
Osservatorio Salute e Sicurezza (OSAS): 
clicca qui per vedere 
Montatore per il trailer rappresentazione teatrale 
Tempo Binario prodotto da Fort Apache: 
clicca qui per vedere  
Montatore e Grafico per la pubblicità di Villa 
Fleming e Villa fleming suite: 
clicca per vedere Alexander Fleming suite 
clicca per vedere Alexander Fleming 

Altre esperienze lavorative 

ATTESTATI DI PERFEZIONAMENTO DI LINGUA 
INGLESE PERSEGUITI ALL’ESTERO:  
-  Hastings College of Arts and Tecnologies(U.K.) (1996)  
-   Riverside School of California (U.S.A.) (2000)  

ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO DI LINGUA  
INGLESE PERSEGUITO IN ITALIA:  
- S.Murialdo Language Training Center in Italia 

(1995,1996,1997)  

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E  
UFFICIO STAMPA (2009) 
- Corso serale promosso dalla Regione Lazio e 
dall'etichetta discografica Altipiani.

Attestati 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali”.                     (FIRMA)Fabio Peccol  

MUSICISTA  
Faccio parte di vari gruppi musicali nei quali sono 

cantante o chitarrista. Qui alcuni pezzi in cui suono o 

canto: clicca per ascoltare punk 1 , clicca per 

ascoltare punk 2 , clicca per ascoltare cover kiss me , 

clicca per ascoltare cover la la land song. 

APPASSIONATO DI FILM, SERIE TV E 
LETTERATURA  
Mi piace molto Netflix, amo il binge watching, 

immergermi nelle trame. Appassionato di letteratura: 

leggo da Palahniuk fino ai saggi di Chomsky.  

VIAGGIATORE  
Appena posso amo viaggiare soprattutto per gli Stati 

Uniti. 

APPASSIONATO DI TECNOLOGIA  
Sono molto aggiornato sulle nuove tecnologie e 

appena posso le provo.  

APPASSIONATO DI ARCHEOLOGIA  
Amo fare spesso passeggiate archeologiche e 

visitare i musei di Roma. 

Altre passioni 

Laurea in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (vecchio 
ordinamento - quinquennale) indirizzo 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E D’IMPRESA 
all’Università “La Sapienza” di Roma 24/04/2007 con il 
risultato di 108/100. 

Maturità SCIENTIFICA  

LICEO SCIENTIFICO ”LEONARDO MURIALDO”, 

Albano Laziale (Italia) 1999.

Educazione
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