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FABRIZIO ROSTELLI 

CURRICULUM VITAE 
                                                              

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome 
 Fabrizio Rostelli 

   

Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fabriziorostelli 
 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

 

• Periodo (da – a) 

• Nome datore di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo (da – a) 

• Nome datore di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Periodo (da – a) 

• Nome datore di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Tipo di impiego 

 

 

   

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Periodo (da – a) 

• Nome datore di lavoro                                                                                                                                                                                                                             

• Tipo di impiego 

  

Da ottobre 2016 ad oggi 

La7 - Piazza Pulita, Il Manifesto, Il Mattino, Left 

Giornalista, videomaker e corrispondente freelance da New York. 

 

 

Da gennaio 2017 ad oggi 

Il mio viaggio a New York (tour operator) 

Videomaker. Realizzazione 30 video guide sui luoghi di interesse di 

New York. 
 

 

Da maggio 2011 a luglio 2017 

Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà (www.labsus.org) 

Ruolo: caporedattore centrale e responsabile ufficio stampa (gestione 

attività di 25 redattori; attività di ufficio stampa e relazioni esterne; 

scrittura articoli e realizzazione di video-interviste; gestione back-end e 

newsletter del sito attraverso i software Wordpress, Joomla! e Mailjet). 

 

Rassegna stampa Labsus 2014, 2015 e 2016: 
http://www.labsus.org/2014/02/rassegna-stampa-presentazione-regolamento-per-

amministrazione-condivisa/ 

 

http://www.labsus.org/2015/08/rassegna-stampa-labsus-2015-regolamento-

amministrazione-condivisa-beni-comuni/ 

 

http://www.labsus.org/2016/08/rassegna-stampa-2016-labsus/ 

 

Responsabile del Rapporto Labsus 2015 “Amministrazione 

condivisa dei beni comuni” 

 

Responsabile ufficio stampa e Social media manager di SIBEC – 

Scuola Italiana Beni Comuni (www.sibec.eu). Progetto realizzato in 

collaborazione tra Labsus, Euricse e Università degli Studi di Trento. 

 

 

Project manager del programma “Rock your school – Scuola di 

manutenzione civica dei beni comuni” (www.rockyourschool.org).  

Insegnante corso di cittadinanza attiva nei licei Righi, Farnesina, De 

Sanctis, Alberti di Roma e nella scuola in ospedale della clinica 

ematologica del Policlinico Umberto I. 

 

Da gennaio 2016 ad oggi 

La Voce di New York (www.lavocedinewyork.com) 

Giornalista 

http://www.labsus.org/
http://www.labsus.org/2014/02/rassegna-stampa-presentazione-regolamento-per-amministrazione-condivisa/
http://www.labsus.org/2014/02/rassegna-stampa-presentazione-regolamento-per-amministrazione-condivisa/
http://www.labsus.org/2015/08/rassegna-stampa-labsus-2015-regolamento-amministrazione-condivisa-beni-comuni/
http://www.labsus.org/2015/08/rassegna-stampa-labsus-2015-regolamento-amministrazione-condivisa-beni-comuni/
http://www.labsus.org/2016/08/rassegna-stampa-2016-labsus/
http://www.labsus.org/wp-content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2015_Amministrazione_condivisa_dei_beni_comuni.pdf
http://www.labsus.org/wp-content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2015_Amministrazione_condivisa_dei_beni_comuni.pdf
http://www.sibec.eu/
http://www.rockyourschool.org/
www.lavocedinewyork.com
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• Periodo (da – a) 

• Nome datore di lavoro                                                                                                                                                                                                                             

• Tipo di impiego 

 
 

• Periodo (da – a) 

• Nome datore di lavoro                                                                                                                                                                                                                                  

• Tipo di impiego 

 

 

                   

• Periodo (da – a)                

• Nome datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

            

                           

• Periodo (da – a)                   

• Nome datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

  

 

 

 

• Periodo (da – a)                   

• Nome e indirizzo datore 

di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 
 

Da aprile 2010 ad oggi  

Agenzia di traduzioni Tradocto (www.tradocto.com) 

Correttore e revisore di bozze 

 
 

Febbraio 2013 

Comune di Roma 

Insegnante corso di formazione sull’amministrazione condivisa dei 

beni comuni per 250 tirocinanti nell’ambito del progetto PICA. 

 

 

Da maggio 2012 a dicembre 2012 

Geca Italia Srl, Via Crescenzio 20, 00193 Roma 

Analista contenuti televisivi (analisi qualitativa e quantitativa di 

notiziari e programmi di informazione; analisi dell’audience televisiva). 

 
 

Da settembre 2011 a febbraio 2012 

Rivista sportiva Roma Giallorossa  (www.romagiallorossa.it) 

Ruolo: cronista, redattore e web editor (redazione di articoli; inviato 

per servizi fotografici e video). 
 

 

Da agosto 2011 a febbraio 2012 

Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra 

di Liberazione – ANCFARGL, via Sforza 4, 00184 Roma 

Ruolo: ricercatore storico. 

Progetto di ricerca storica negli archivi militari e negli archivi di Stato. 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giornalista pubblicista iscritto all’Albo dei Giornalisti del Lazio 

 

Gennaio 2017 - febbraio 2017 Corso di lingua inglese post advanced 

presso New York Language Center 

 

Marzo 2013 – dicembre 2013  Corso SEO (Search engine 

optimization) di 120 ore presso ARS Media Group. 

 

“Scuola per la buona politica” 2012 della Fondazione Basso 

 

• Istituto di istruzione  Università di Roma La Sapienza 

• Qualifica conseguita  Laurea Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (votazione 

110/110) 
 

 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

 

 

  • Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

  

INGLESE                     FRANCESE                        SPAGNOLO 

Buono                            Ottimo                                  Buono 

Buono                            Base                                      Base    

Buono                            Buono                                   Base               

                
 

http://www.tradocto.com/
http://www.romagiallorossa.it/
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Predisposizione al lavoro di gruppo e alle relazioni con il pubblico, 

anche di nazionalità e culture diverse (ho vissuto 9 mesi a New York 

per realizzare servizi giornalistici come corrispondente), con bambini 

e ragazzi. Ho acquisito le competenze indicate attraverso: le esperienze 

lavorative di ufficio stampa e di insegnamento nei licei. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Significative capacità organizzative acquisite grazie all’esperienza 

maturata in ambito lavorativo come caporedattore centrale (gestisco 

l’attività di 25 redattori). 

Responsabile del progetto “Rock your school – Scuola di 

manutenzione civica dei beni comuni” di Labsus e coordinatore del 

progetto di ricerca storica “Memorie dei militari e patrioti fucilati a 

Forte Bravetta; 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944” per conto 

dell’Associazione ANCFARGL. 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 Fotografo e videomaker freelance. 

Ottima conoscenza di programmi di editing video e foto. 

Ottima conoscenza scrittura SEO, CMS Joomla! e Wordpress. 

 

Buona conoscenza impianti audio hi-fi, sistemi digitali ed analogici. 

 

 

CAPACITÀ  E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Scrittura creativa: racconti, articoli. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

  

Formato e abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto, sezione 

salvamento, come assistente bagnanti. Esperto di primo soccorso. 

 

PATENTI 

  

Patente di guida (categoria B) 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Ricercatore storico, in particolare di storia dei movimenti politici e 

della Resistenza e di storia dell’America Latina. 

Operatore di volontariato. Appassionato di musica e di hi-fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 

 

Aggiornato a ottobre 2017.                                                                    Firma: Fabrizio Rostelli 


