
2010 – Presidente // Ass. Atelier010

2014 – Graphic Designer // Agenzia Codice

2015 – Graphic Designer // Lead srl

2018 - Cultore della materia nel corso di innovazione
            tipologica // ISIA di Pescara.

2019 - Titolare // Spazio 010 studio creativo

Delegato provinciale e regionale // 
ArciPescara ed Arci Abruzzo e Molise.

Ciao, felice di conoscerti.
Questo è il mio mondo! 

about
sono Enrico Peca

designer multimediale

Curriculum vitae

scopri chi sono

Titolare // studio creativo Spazio010

Presidente // Associazione Arci Atelier010 

Fondatore // Spazio010 coworking Pescara

Docente esterno //  lstituto Ravasco

anni di
esperienza

2009-2013

Diploma di I° livello (EQF 6)
in Disegno Industriale 

Diploma di II° livello (EQF 7)
in Multimedia Design

Specializzazione Tecnica
Superiore (EQF 4)

I.S.I.A – Istituto Superiore per
le Industrie Artistiche – 

sede decentrata di Pescara I.S.I.A – Istituto Superiore per
le Industrie Artistiche – 

sede decentrata di Pescara

Tecniche degli
Allestimenti Scenici

2014-2015
2013-2015 
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un po’ di storia
Nel 2010 crea il gruppo informale 
Atelier010 che nel 2015 diventa Associa-
zione Arci. Sempre nello stesso anno entra  
a far parte del Consiglio Direttivo Arci 
provincia di Pescara e Arci Regionale 
Abruzzo e Molise. Nel 2017 la collaborazio-
ne con Arci Nazionale porterà il Congresso 
Nazionale nella città di Pescara del quale 
curerà interamente l’evento con lo staff 
dell’associazione. 

Nel 2015 fonda Spazio010 coworking, il 
primo ad essere tematico e su base 
associativa nel centro Italia. In collaborazio-
ne con designer, illustratori ed artisti di 
livello nazionale ed il team di Spazio010 
inizia  a creare una rete culturale territoriale 
organizzando workshop ed iniziative 
formative all’interno del coworking crean-

le relazioni

i clienti

chi mi ha voluto al suo fianco

SPAZIO 
di Enrico Peca
P.IVA 02256240686

Tel. 373 72 31 160
enrico.peca@spazio010.com

Spazio010

Via dei Peligni, 93
Pescara - 65127
www.spazio010.com

do un polo di riferimento per tutta la 
Regione. Tra i primi incontri, ricordiamo il 
workshop di calligrafia con brushpen di 
Luca Barcellona, calligrafo e designer 
internazionale. 
Successivamente collabora alla realizzazio-
ne del workshop sulla Divina Commedia 
con l’illustratore  Matteo Berton grazie  
all’ausilio della casa editrice la Nuova 
Frontiera Junior.

Dal 2013 al 2015 collabora con lo scenogra-
fo Riccardo Bocchini Architetto alla realiz-
zazione delle scenografie di Sanremo.

Dal 2015 al 2017 ospita con il team di 
Spazio010 diversi workshop con Rita 
Petruccioli, Gianluca Costantini, Chiara 
Riva, Cristiano Carriero, Francesca Biaset-

ton, Anna Schettin, Apparati Effimeri...

Nel 2019 con il patrocinio della Regione 
Abruzzo e dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Pescara, realizza un percorso 
formativo gratuito per professionisti under 
35 “Pescara Creative Class” invitando ospiti 
di levatura internazionale come Silvano 
Agosti, Alessandra Racca, Dina&Solomon, 
Marcos y Marcos, We are Muesli, Il Post.

Sempre nello stesso anno collabora con lo 
staff di TEDxPescara per la realizzazione 
dell’evento.

Successivamente è co-organizzatore della 
Regata dei Gonfaloni a Pescara. 



Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il  sottoscritto ENRICO PECA, nato a ORTONA (Prov. CH ) il 10/03/1986 residente in  PESCARA  Via Amerigo Vespucci n.65 e 
domiciliato in PESCARA Via Amerigo Vespucci n.65. Telefono +39 3737231160
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, sulla decadenza dai bene�ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi e per gli e�etti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

D I C H I A R A

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.

Letto, confermato e sottoscritto il/la dichiarante


