
Simona Cappiello

Napoli, 6-12-1975

E-mail: simonacappiello@gmail.com

Cell. +39 339 4495545

Esperienze lavorative e collaborazioni

Supplente di Italiano e Storia presso MIUR (Attuale)

Regia del cortometraggio “Dolores Madaro pasionaria napoletana” scritto da Francesca

Rapa (prod. indipendente 2021)

Regia del cortometraggio “Lascia che tutto ti accada” prodotto da Pharos Film company

(2020)

Scrittura e regia del cortometraggio “Niente sogni dagli sconosciuti – storie di violenza e

legami affettivi” 11' - prod. Figli del bronx (http://www.figlidelbronx.it/) e Parteutile

(www.parteutile.it)  col patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità. (2018)

Scrittura e regia del documentario “Gli occhi più azzurri – una storia di popolo” 45' - prod.

ParteUtile/Fondazione Gerardo Chiaromonte (2011). il documentario è stato pubblicato in

abbinamento al Libro “Gli occhi più azzurri - le vere storie dei treni dei bambini” ed.

Colonnese, Napoli  2021.

Progetti con le scuole (Scuolaviva Campania 2016-2018)

Scrittura produzione e realizzazione di videoclip, pubblicità, cortometraggi (con ParteUtile

- Fucina Creativa Indipendente – Milano (http://www.parteutile.it/ )

Promotrice ed organizzatrice di eventi culturali e incontri

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19088

Collaborazioni con Arezzo Wave, Neapolis Rock festival, Festa della Musica Europea, Venti

Ascensionali, Roma Jazz Festival, Notte bianca a Napoli.

Direttrice di sala presso il Cinema Trevi - CSC-Cineteca Nazionale - 2009, Roma

Found rising per il WWF (2008)

Tutor presso il gruppo “Cepu” e “Grandi Scuole” (dal 2005 al 2008)
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Co-autrice del programma tv Ippocrate in onda su Canale 10, regia della rubrica “Il

pretesto letterario” - Napoli (2004-2006)

Ufficio stampa per  “Il Riccio Editore”, Napoli (2003-2004)

Stage presso l’ufficio stampa e pubbliche relazioni della casa di moda “Paola Frani S.r.l.”-

2002, Milano

Collaborazioni con riviste, case editrici web tv e blog

Dal 2013 nel blog “Un altro genere di comunicazione”

Un altro genere di comunicazione (blog)  http://comunicazionedigenere.wordpress.com/

e curo la rubrica

(riciclatv: http://www.youtube.com/watch?v=6VbZ0QsOP7s)

pubblicazioni:

2006-“La gara di mitto”, racconto

in “Quando suona la campanella”,

Ed. ManifestoLibri, Milano.

2005 -Redattrice per “Cipria”, mensile

Sfera editore, Via Giulio Uberti 37, Milano.

2004 -Redattrice per “Girlfriend Magazine”, mensile

Holding 3 editori, Via Lucrezio Caro n. 7/A 00193, Roma.

2004-“Castano caldo intenso”,  racconto

in “Io allo specchio - racconti di donna”

Sperling & Kupfer Editori, Milano.

2003/05 - Recensioni ed articoli per “Inchiostro” rivista letteraria bimestrale.

Il Riccio Editore, Via Risorgimento n. 23, 37126, Verona.

2003 - Redattrice per “Hod”, mensile.

Edizioni Alice, Viale Col di Lana n. 4, 20100, Milano.

Formazione

2003/04 - Corso in tecniche di scrittura presso la casa editrice Minimum Fax  - Roma

2001/02  - Master in "Marketing e Comunicazione”, Ifoa - Milano

2000 - Laurea in Lettere Moderne, votazione: 110/110, Istituto Universitario Orientale

Napoli

1996       - Maturità scientifica, Liceo Statale “Galileo Galilei”- Napoli

Conoscenze

. Italiano - madrelingua

. Inglese  - Buona conoscenza scritto e parlato

. Pacchetto Office - buona conoscenza

. utilizzo di Internet

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base a quanto disposto dalla legge n°675

del 1996.
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