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Informazioni personali  

Cognome / Nome  Muzzio Fabio  

  

    

E-mail 
 
 
                                                     
                                                    Sito Web 
                                                     Linkedin 

fabio.muzzio@unipv.it 
fabio.muzzio@pec.giornalistilombardia.it 
fabio@tlacomunicazione.it 
 
www.tlacomunicazione.it 
https://www.linkedin.com/pub/fabio-muzzio/10/128/570 
 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 19 aprile 1968 

Sesso Maschile  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Data 

             Principali attività e responsabilità                                                                 

 
 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 

 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

Data 

2015 → Amministratore 
 

Tlà opera nei settori della consulenza strategica e operativa e della formazione aziendale: marketing, 
comunicazione, consulenza e contenuti editoriali, piani di comunicazione, check-up aziendali, 
consulenza business plan e affiancamento start-up, creatività grafica e di immagine aziendale, 
fotografia. 
L’attività è svolta in collaborazione sia con enti e istituti sia con imprese private. 
 
Tlà Comunicazione 
Via Riviera, 6 27100 Pavia (Italia) 
 
 
 

 
 
 

    

   2013 → 
 

Direttore responsabile 
 

 
 

Direzione della testata unipv.news 
(news.unipv.it e Ucampus.unipv.it) 
 

Università degli studi di Pavia 

Strada nuova, 65, 27100 Pavia (Italia) 

 

 

2011 →  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente di management 

Principali attività e responsabilità Consulenza in ambito marketing, analisi di mercato, progetti editoriali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bonucchi & Associati 
Legnone, 79, 20158 Milano (Italia) 
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Date 05/2010 → 03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e formatore  

Principali attività e responsabilità Ho operato nella formazione professionale in ambito marketing e comunicazione; nella consulenza 
aziendale; nell'organizzazione di eventi; come ufficio stampa 
 
Le attività sono state realizzate per diversi enti e istituti, aziende tra cui: Bergamo Formazione, 
Performance & Lighting, Formaper, Camera di commercio di Pavia, Camera di Commercio di Belluno, 
Camera di Commercio di Treviso, Camera di Commercio di Vicenza, Camera di Commercio di Lucca, 
Cesar – Confartigianato Vicenza, Cooperativa Zefiro di Lucca, École Lombardia, Fondazione Le Vele 
– Regione Lombardia, CEM (Centro educazione ai Media), Progetto Kaleco, Comunikando 
 
Per conto di Formaper ho svolto incarichi per conto del Progetto Start e Progetto Startupper (docenza 
e assistenza) e corsi di Marketing in ottica web 2.0; per conto di Bergamo Sviluppo corsi dedicati alla 
ricerca di mercato e individuazione del cliente, assistenza e consulenza a imprenditori e aspiranti 
imprenditori, per conto di Cesar corsi di comunicazione per l’internazionalizzazione, per conto della 
Camera di Commercio di Pavia, la Camera di Commercio di Belluno, la Camera di Commercio di 
Treviso e la Camera di Commercio di Vicenza ho preso parte a corsi e fornito servizio di assistenza e 
consulenza per la creazione di impresa e l’imprenditoria femminile; per la Camera di Commercio di 
Lucca ho preso parte a corsi per la creazione di attività di e-commerce, per Zefiro ho preso parte al 
progetto “La mucca viola”, per Performance in Lighting ho progettato una rivista B2B, per CEM ho 
curato le relazioni esterne e ho collaborato alla realizzazione del festival "Elogio delle lingue e dei 
linguaggi"; per Kaleco, progetto europeo di formazione ho curato le relazioni esterne; per 
Comunikando ho realizzato consulenze per newsletter e progetti editoriali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Riviera, 6, 27100 Pavia (Italia) 

Tipo di attività o settore 
 
                                                            
                                                          Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Formazione e comunicazione 
 
 
01/10/2016 – 
 

Docente universitario 
Docente a contratto di Laboratorio di Professioni della comunicazione 
Comunicazione Innovazione e Multimedialità (CIM/CPM) 

  
 

Date  

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

    

                                                          Date 

01/10/2012 – 30/09/2016 

Docente universitario 
 

Docente a contratto di Le professioni dei media presso il corso di Laurea interdipartimentale 
Comunicazione Innovazione e Multimedialità (CIM/CPM) 
 

01/10/2005 – 30/09/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità Docente a contratto di Editoria multimediale presso il corso di Laurea interdipartimentale 
Comunicazione Innovazione e Multimedialità (CIM/CPM) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Pavia 
Strada nuova, 65, 27100 Pavia (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 01/01/2009 - 05/03/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 

Principali attività e responsabilità Direttore responsabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Spot and Web 
Cascina Spelta, 24, 27100 Pavia (Italia) 

Tipo di attività o settore Editoria 
  

Date 01/01/2008 - 31/12/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 

Principali attività e responsabilità Caporedattore 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Spot and Web 
Cascina Spelta, 24, 27100 Pavia (Italia) 

Tipo di attività o settore Editoria 
  

Date 01/03/2007 - 31/12/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente aziendale 

Principali attività e responsabilità Gestione progetti multimediali e marketing per il Corporate 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ODS 
Milano (Italia) 

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi 
  

Date 01/09/1999 - 28/02/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Product Manager 

Principali attività e responsabilità Responsabile settore D.V.D.  
di Medusa Home Entertainment. 
Gestione progetti, linea editoriale, strategie marketing e risorse umane 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Medusa Home Entertainment 
Milano (Italia) 

Tipo di attività o settore Home entertainment 
  

Date 11/1999 - 12/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Gruppo Marketing del D.V.D. Group Italia 

Principali attività e responsabilità Membro del gruppo Marketing, con studio di strategie di mercato per la conoscenza e la diffusione del 
supporto D.V.D. in Italia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.V.D. Group Italia c/o Univideo 
Milano (Italia) 

  

Date 15/04/1999 - 31/08/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 

Principali attività e responsabilità Redattore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro canalesport.it 
Milano (Italia) 

  

Date 01/09/1998 - 31/03/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 

Principali attività e responsabilità Stagista in redazione presso il sito online del Sole 24ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Sole 24 ore 
Monterosa, 91, 20149 Milano (Italia) 

Tipo di attività o settore Editoria 
  

Date 02/1983 - 31/12/1997  

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista/Speaker 

Principali attività e responsabilità Speaker e giornalista presso emittenti radiofoniche locali; collaboratore esterno redazione sportiva 
quotidiano locale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Provincia Pavese 
Canton Ticino, 27100 Pavia (Italia) 

Tipo di attività o settore Editoria 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 11/1997 - 07/1998  

Titolo della qualifica rilasciata Master IUSS di II° livello 

Principali tematiche/competenza Master in Scienza Media & Tecnologia - New Media 
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professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia) 
Palazzo del Broletto – Piazza della Vittoria, 15, 27100 Pavia (Pavia) 

  

Date 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze politiche 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Indirizzo politico-sociale.  
 
Votazione di 110/110, con discussione  
di una tesi di ricerca mass-mediologica; titolo della tesi: “Immagini della Lega:  
la dichiarazione di indipendenza della Padania”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia 
Strada nuova, 65, 27100 Pavia (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea vecchio ordinamento 

  

Date 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITSG Alessandro Volta 
Abbiategrasso,25, 27100 Pavia (Italia) 

  

Date 11/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di "Creazione di impresa" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Camera di Commercio di Pavia 
Mentana, 2, 27100 Pavia (Italia) 

  

Date 11/2008 - 12/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di "Deontologia professionale" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei giornalisti della Lombardia 
Antonio Recanate, 1, 20124 Milano (Italia) 

  

Date 02/2010 - 02/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

118, la cronaca nell’emergenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei giornalisti della Lombardia 
Antonio Recanate, 1, 20124 Milano (Italia) 

  

Date 21/02/2011 - 21/02/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

APCO Tools - Seminario "Green Marketing" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

APCO 
Corso Venezia, 49, 20121 Milano (Italia) 

  

Date 05/02/1990 →  

Titolo della qualifica rilasciata Giornalista Pubblicista 

Nome e tipo d'organizzazione Ordine dei giornalisti della Lombardia 
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erogatrice dell'istruzione e formazione Antonio da Recanate, 1, 20124 Milano (Italia) 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

Inglese  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Febbraio 2014 – Membro del Gruppo di lavoro sulla comunicazione per il miglioramento e il 
benchmarking dell’Università di Pavia 

 

 

2014 - Giurato del premio Mediastars (sezione spot radiofonici) 

2011 - Giurato del premio Mediastars (sezione spot radiofonici) 

 

Aprile 2010: autore del seminario “Etica e giornalismo”  

presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Ferrara 
 

2010 - Giurato del premio Mediastars (sezione spot radiofonici) 
 
2010 – Membro Commissione revisione piani di studio della facoltà Innovazione, Comunicazione e 
Multimedialità – Università degli studi di Pavia 

 

2009 - Presidente del premio Mediastars (sezione spot radiofonici) 

 

2009 - Presidente della Giuria "La notte dei creativi" Torino 

 

2009 - Giurato del premio "Radiofestival" di Sipra 

 

2009 - Giurato del premio "Comunicare lo sport" di TP 

 

2008 - Giurato del premio Mediastars (sezione spot radiofonici) 

  

         
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del sopra indicato DPR, nel 
caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, dichiaro sotto la mia 
responsabilità che quanto descritto corrisponde al vero. 
Autorizzo, inoltre, con la presente il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dalla legge, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 
("Informativa"). 
 
           14/07/2017 

                                                                                                                                                                

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

