
InformazIonI persolanI

Nome 

Indirizzo

Telefono 

email

Nazionalità

data di nascita

esperIenza lavoratIva

• Date           

• Tipo di azienda o settore             
                               

   • Tipo di impiego             

• Date           

• Tipo di azienda o settore             
                               

   • Tipo di impiego             
 

• Date           

• Tipo di azienda o settore             
                               

   • Tipo di impiego             
 

Belcastro Alessandro

Via Garino 75, 89040 Siderno (RC)

320 8377457 

ale.belca87@gmail.com

Italiana

13/05/87

GennaIo 2019 - febbraIo 2019

“respIra”, fIlm reGIa dI lele nucera

Aiuto Segretario di Produzione

dIcembre 2018

“amerIcan nIGht” serIe tv amerIcana prodotta da 
matha productIon - Regia di Alessio Della Valle
Attrezzista di scena

luGlIo 2018 – aGosto 2018

“zero zero zero”, serIe sky prodotta da cattleya
Regia di Stefano Sollima, Janus Metz, Pablo Trapero
Aiuto Fonico

   

CURRICULUM VITAE

paGIna 1 Curriculum Vitae di 
               [Alessandro Belcastro]



• Date           
• Nome del datore di lavoro            

                   • Tipo di azienda o settore             
                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            
                   • Tipo di azienda o settore             
                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

• Date           
• Nome del datore di lavoro            

                   • Tipo di azienda o settore             
                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            
                   • Tipo di azienda o settore             
                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

novembre 2013
valentIna tomada (reGIsta)
Set cinematografico
Fonico in presa diretta
Registrazioni audio in presa diretta per film

GIuGno 2012 – ottobre 2013
“azzarà servIce” vIa dromo sud 22, 89048 sIderno 
(RC)
Service Audio-Luci per eventi e concerti
Tecnico Audio-Luci
Allestimento e taratura impianti audio-luci, punta-
mento,
regia, amplificazione, assistenza artisti, coordina-
mento spettacolo, montaggio/smontaggio 
palco, carico/scarico attrezzature, fonico live 
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aprIle 2015 – aprIle 2016
abc srl –vIale GIuseppe mazzInI 123, – 00100 
roma (rm) roma
Allestimenti e Produzione di Eventi

Tecnico Audio - Video

dIcembre 2013 – dIcembre 2014
“ acustIcarte srl”, vIa arcanGelo GhIslerI 9, 00176 
roma
Soluzioni per il comfort e l’isolamento 
acustico
Operaio-Montatore 
Realizzazione e posa in opera di progetti di isola-
mento e correzione acustica

   



• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

                  
 • Tipo di azienda o settore             

                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

                   
• Tipo di azienda o settore             

                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

                   
• Tipo di azienda o settore             

                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

                  
 • Tipo di azienda o settore             

                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

maGGIo 2012 
bananada festIval 2012, GoIânIa, (Go), brasIl
Festival Musicale
Tecnico Audio-Luci
Allestimento e taratura impianti audio-luci, 
puntamento,regia, amplificazione, assistenza artisti, 
coordinamento spettacolo, montaggio/smontaggio 
palco, carico/scarico attrezzature, fonico live

Giugno  2011 – Settembre 2011
“azzarà servIce” vIa dromo sud 22, 89048 sIderno 
(rc)
Service Audio-Luci per eventi e concerti
Tecnico Audio-Luci
Allestimento e taratura impianti audio-luci, 
puntamento, regia, amplificazione, assistenza artisti, 
coordinamento spettacolo, montaggio/smontaggio 
palco, carico/scarico attrezzature, fonico live

GIuGno 2010 – settembre 2010
“azzarà servIce” vIa dromo sud 22, 89048 sIderno 
(rc)
Service Audio-Luci per eventi e concerti
Tecnico Audio-Luci
Allestimento e taratura impianti audio-luci, 
puntamento, regia, amplificazione, assistenza artisti, 
coordinamento spettacolo, montaggio/smontaggio 
palco, carico/scarico attrezzature, fonico live

dIcembre 2009 – febbraIo 2010
”dIGItal audIo servIce” dI GIuseppe lucà, vIa mattIa 
pretI, 89046 marIna dI GIoIosa JonIca (rc)
Service Audio-Luci per eventi e concerti
Tecnico Audio-Luci
Allestimento e taratura impianti audio-luci, 
puntamento, regia, amplificazione, assistenza artisti, 
coordinamento spettacolo, montaggio/smontaggio 
palco, carico/scarico attrezzature, fonico live
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• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

                   
• Tipo di azienda o settore             

                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

                  
 • Tipo di azienda o settore             

                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

  • Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

                   
• Tipo di azienda o settore             

                                  
• Tipo di impiego             

  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

dIcembre 2008 – febbraIo 2009
”enerGy servIce” dI GIuseppe procopIo, vIa provIncIale 
98, 88060 marIna dI Guardavalle (cz)
Service Audio-Luci per eventi e concerti
Tecnico Audio-Luci
Allestimnto e taratura impianti audio-luci, 
puntamento, regia, amplificazione, assistenza artisti, 
coordinamento spettacolo, montaggio/smontaggio 
palco, carico/scarico attrezzature, fonico live Giugno 

2008 – settembre 2008
”fm eventI” vIa martIno a. snc, 89048 sIderno (rc)
Service Audio-Luci per eventi e concerti
Tecnico Audio-Luci
Allestimento e taratura impianti audio-luci, 
puntamento, regia, amplificazione, assistenza artisti, 
coordinamento spettacolo, montaggio/smontaggi
palco, carico/scarico attrezzature, fonico live

luGlIo 2008 – dIcembre 2008
“studIo commercIale raG. Ines alvaro”, pIazza 
marconI 6, 89048 sIderno (rc)
Studio commerciale

Tirocinante
Inventari, registrazione fatture
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GIuGno 2009 – settembre 2009
“blu salento vIllaGe”, vIa leuca , 73048 GallIpolI 
(le)
Villaggio Turistico 
Tecnico Audio-Luci
Allestimento e taratura impianti audio-luci, 
puntamento, regia, amplificazione, assistenza artisti, 
coordinamento spettacolo, montaggio/smontaggio
palco, carico/scarico attrezzature, fonico live

• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

                   
• Tipo di azienda o settore             

                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

                  
 • Tipo di azienda o settore             

                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

  

  

• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

                   
• Tipo di azienda o settore             

                                  • Tipo di impiego             
  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        



• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            

                   
• Tipo di azienda o settore             

                                  
• Tipo di impiego             

  • Principali mansioni e responsabilità                                                                        

IstruzIone e formazIone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Voto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2007 – Gennaio 2008
“Colorando Sistemi Costruttivi srl”, Via Torrente Gari-
no, 89048 Siderno (RC)
Isolamento Termo – Acustico in cartongesso, contro-
soffitti e pareti
Operaio – Montatore
Realizzazione, posa in opera, manutenzione e ristrut-
turazione di isolamenti termici e acustici,
controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizza-
zione con qualsiasi materiale.

settembre 2010 – dIcembre 2011
“saInt louIs colleGe of musIc” dI roma 

Fonia e Music Technology  (tecnico del suono e 
sound designer)

settembre 2002 – luGlIo 2008
I.t.c. – G. pascolI – palmI (rc)

Ragioneria con indirizzo informatico

Ragioniere
71/100

dIcembre 2016 – GIuGno 2017
c.p.I.a “stretto IonIo” reGGIo calabrIa

Corso di Inglese “English for Life”

I e II Livello
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capacItà e competenze personalI

Madrelingua

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze organizzative 

ItalIano

InGlese

buono
buono
buono

portoGhese

buono
buono
buono

Capacità di lavorare con altre persone, coinvolgere e 
intrattenere i bambini acquisite collaborando nel 
2008 con l’associazione 
“Romechium” presso M. di Gioiosa (RC)  

Capacità di organizzare eventi, teatro di strada, di 
collaborare come volontario nell’ ambito
della protezione civile. Organizzatore di progetti ed 
eventi in collaborazioni staff service 
come il “Christmas Village” a Locri (RC) nel 2013
 

 



Capacità e competenze tecniche
 

Capacità e competenze artistiche

Patente 

Allegati

 

Ottima conoscenza del “pacchetto Office” e dei prin-
cipali applicativi internet.
Classificato al V posto nella graduatoria nazionale di 
merito alla VII Olimpiade Multimediale, organizzata 
dall’Ente Unitario del Segretariato Italiano (EUSI), 
in occasione del Campionato nazionale polivalente 
del 2004. Capacità di uilizzare  macchina fotografica 
reflex, avendo lavorato come fotografo per eventi 
(come nel maggio del 2013 durante l ‘vento artistico 
“Sovraccarico 14” svoltosi presso i locali dell’ Acca-
demia di Belle Arti di Roma, organizzato dall’artista 
Myriam Laplante)

Cantante, percussionista, e attore in diverse 
rievocazioni storiche

Automobilistica (Patente B) 

Su richiesta è possibile avere copie degli attestati 
sopra elencati
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