
Curriculum	Vitae	
Europass 

 
 

Informazioni personali 

	
	
	
	
	
	
	
	

Nome Cognome Eugenio Capellupo 
Indirizzo Via G. di Tarsia, 24 - 88100 Catanzaro  (Italia) 
Telefono 0961-771133 / 0961-559001 
Cellulare 349-7798690 

E-mail alfavideoproduzioni@libero.it 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16 settembre 1966 
Sesso     Maschile 

  
Esperienza professionale 

 
Date 

 
 
Dal 01/08/1988 al 30/04/2008 

 

 
Nome e indirizzo del datore 

  
Radio Telespazio Calabria Spa - Viale De Filippis, 107 Catanzaro 

Tipo di attività o settore 
 

Posizione ricoperta 

Emittente televisiva regionale 
 
Impiegato - Tecnico 
Contratto di tecnico d'impresa concernente pubblici spettacoli, televisivi, di 
produzione cinematografica, del doppiaggio, dello sviluppo e della stampa. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Specializzato di ripresa, operatore di ripresa in studio e da eng, operatore di 
montaggio RWM e compatibilmente con queste funzioni: collaboratore 
amministrativo, programmatore di palinsesti, responsabile della videoteca 
aziendale con oltre 50000video cassette, componente del pool sportivo 
regionale, assistente di studio, fonico, allestitore di scenografie. 

 
 
 

Esperienza professionale 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore 
     

Tipo di attività o settore 
 

Posizione ricoperta  
 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 
 
 Da maggio 2008 a marzo 2009 
 
 Varie società di produzione televisive 
 
 Produzione televisiva 
 
 Tecnico 
 
 Operatore di troupe, specializzato di ripresa, fonico da eng per lavori Rai e 
Mediaset, Rai International, Sky, Sat2000, Canale Italia 
 



 
Esperienza professionale 

 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore 
     

Tipo di attività o settore 
 

Posizione ricoperta  
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 
 
 
 
 Dal 18/03/2009 ad OGGI 
 
 Alfa Video Produzioni di Eugenio Capellupo poi conferita in s.r.l. 
 
 Produzione televisiva 
 
 Titolare e legale rappresentante poi componente del Consiglio di 
Amministrazione 
 
 Telecineoperatore, operatore di ripresa, specializzato di ripresa, fonico per 
servizi eng per conto RAI TGR e Nazionali, per SKY, RAI International, SAT 
2000 e Canale Italia. 
 
Da marzo 2004 a luglio 2011 
Movie Factory Roma 
Secondo operatore, collaboratore ai testi, fonico 
Nell'ambito di questa esperienza ho lavorato per conto della trasmissione "Alle 
falde del Kilimangiaro" per la regia di Domenico Gambardella. 
Le riprese sono state effettuate per questo periodo in Australia, Austria, 
Olanda, Boemia e Filippine. 
 
Ho costituito la società Alfa Video Produzioni, insieme a mia moglie Teresa 
Simone, Titolare e Legale Rappresentante della società che si occupa di 
editing professionale. Negli anni abbiamo realizzato centinaia di filmati 
istituzionali per Enti Pubblici, Aziende, Ordini professionali, TV commerciali 
regionali, News, Convegni, Documentari e Cortometraggi. 
 
Da gennaio 2015 siamo società accreditata con RAI - Radio Televisione 
Italiana, seguendo tutte le fasi di produzione: dalle riprese al montaggio con 
servizi chiusi. 

FORMAZIONE 
 

                     Nome Istituto 
 

     Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
Principali materie / abilità 

professionali 
 

                        Data  
 
 

 
 
 Radio Telespazio Calabria  
 
 Attestato di Operatore TV di sistema televisivo, betacam e di montaggio RWM, 
e di addetto archivio filmati 
 
 Formazione in regia del documentario, produzione, editing, animazione 3D e 
suono 
 
 Da agosto 1988 a luglio 1990 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

FORMAZIONE 
 

                     Nome Istituto 
 

     Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
Principali materie / abilità 

professionali 
 

                        Data  
 
 

 
 
 

 
 Isim - Istituto Studi Sviluppo Regioni Meridionali - Via Caduti del Lavoro, 14 CZ 
 
 Attestato di frequenza al progetto WEB WORKING WOMEN 
 
 
 Formazione in regia del documentario, produzione, editing, animazione 3D e 
suono 
 
 Dal 13 marzo al 22 dicembre 2006. 
 
  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Nell'ambito delle mie esperienze professionali è prevalso il confronto con gli 
altri colleghi. In alcuni frangenti è stato necessario adeguarsi ai sistemi in cui 
prestavo la mia attività senza che venisse sottovalutate le mie posizioni e le 
mie idee, il tutto per un buon raggiungimento dell'obiettivo. Mi riconosco 
capacità relazionali ottime, ovunque abbia operato.  

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ritengo sia per il mio carattere, l'ambito in cui mi esprimo al meglio. 
Richiamando quanto sopra detto, riconosco e rispetto le posizioni di tutti, ma 
laddove deve risultare un mio operato, preferisco godere di un margine di 
discrezionalità che mi permetta di organizzare le mie mansioni assegnatemi. 
In tal senso, preferisco agire con mie idee riconoscendo subito dopo, con 
estrema obiettività la validità delle stesse. In genere ho conseguito l'obiettivo 
prefissatomi realizzando buoni risultati. La naturale predisposizione e lo 
sviluppo di queste capacità è derivante da una ormai trentennale esperienza 
di organizzazione sportiva 

  
Capacità e competenze 

tecniche 

Ho acquisito competenze nell'uso di attrezzature televisive e in particolare 
nell'utilizzo della telecamera 

 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
Con il computer  e le attrezzature, le capacità sono buone e rimangono , 
comunque, nella media di quello che è l'utilizzo generico di internet ed altro 
ad esso collegato. (es. Word, Exel, ecc:) 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

 

  

  
  

Patente In possesso di permesso di guida categoria B 
 Da 

Ulteriori informazioni Da settembre 2007 ad ottobre 2007 per conto dell'emittente Fashion 
Network ha realizzato riprese su set per sfilate di alta moda a New York, 
Milano, Parigi, Los Angeles con diffusione su canali satellitari americani e 
italiani. 
Attestato di frequenza al seminario di regia, diretto da Guido Chiesa durante 
il Pentedattilo Film Festival - Festival Internazionale di cortometraggi nel 
settembre del 2011 

 
 

Attestato di frequenza al seminario di sceneggiatura, diretto da Lara Fremder 
durante il Pentedattilo Film Festival - Festival Internazionale di cortometraggi 



 
 

Ulteriori informazioni 

nel settembre del 2011 
 
Attestato di partecipazione al Master di Videografia realizzato 
dall'Associazione Videografi "Wedding Workshop" dal 31 marzo al 2 aprile 
2013 ad Amantea. 
Iscritto nel maggio del 2010 all'associazione AITC. 
Segretario Regionale dell'Associazione italiana telecineoperatori nominato 
nel gennaio 2013. 

 
 
 
 
 
 

 

Allegati 	
	

	


