
Curriculum Vitae 

 

 

 
Dati Anagrafici 

 
Cognome:            Capalbo                                                                                                               

Nome:        Manuela 

Nata il  :                   08/12/1975 

Luogo di nascita:  Cosenza 

Indirizzo:                  Via A. Serra  46,  87100  Cs  

 

 

Studi e formazione 

 
 Maturità Tecnica Commerciale conseguita c/o I.T.C. “G.Pezzullo”. 

Laureanda in “scienze della Mediazione Linguistica” c/o Università della Calabria. 

 

 

 

Altre informazioni 

 
Conseguita qualifica come Manager Turistico cod.1668 affidato ad ABACUS 

dall’Ente Regione Calabria, coordinatore didattico Dott. Fabrizio Pardi. 

Stage di perfezionamento c/o: 

 

Grand Hotel San Michele*  Cetraro (Cs) 

Hotel Europa*                       Rende  (Cs) 

 

Conseguita qualifica e abilitazione Direzione D’hotel c/o Regione Calabria 

 

Vari corsi di formazione come  

Stylist Professionista , 

coordinatrice Moda, 

 Backstager di Moda 

Tel. abitazione:  0984/408498 

Cellulare:             347/6660556 

E-mail:    
manuelacapalbo75@gmail.com            
manuelacapalbo 



 

Conoscenze Informatiche 

 
Windows Xp,  Office Xp, Outlook Express;                Livello ottimo 

Progr. gestione alberghiera :Geviltour, Multip.gest ,Progetto hotel(finson), 

                                                   Hotel 2000                                Livello ottimo 

Conoscenze Linguistiche 

 
Inglese:      scritto, letto, parlato       Livello Buono 

Spagnolo: scritto, letto, parlato       Livello Buono 

Francese: scritto, letto. parlato       Livello Scolastico 

 

Esperienze Professionali 
 
-Stagione estiva presso il Grand hotel San Michele nello stesso periodo dello stage, 

e nei due anni consecutivi; 

 

-Stagioni estive in alcuni villaggi in Sicilia ed in Emilia Romagna; 

   

-8 anni nei servizi di promozioni, P.R., turistici e congressuali; 

 

-6 mesi come addetta alla reception-amministrazione c/o Carlo Hair Studio; 

 

-Esperienza pluriennale nel campo della vendita al dettaglio e delle P.R. 

 presso l’azienda di famiglia; 

 

-Continui stage di aggiornamento c/o Hotel Village “La Principessa”Amantea (Cs) 

in qualità di Back-office / Front-Office; 

 

-Promotrice commerciale c/o B.T.C. Firenze, per Reg. Calabria; 

 Calabria Convention Bureau; GeoHotel, Hotel Village “La Principessa”Amantea; 

 

-Promotrice commerciale per Geo Hotels B.I.T  Milano; 

  

-Ex titolare della Business Tourism Services agenzia di wedding e party  planning 

,servizi turistici aziendali e congressuali.(www.bitiesse.it); 

 

-Promotrice commerciale c/o B.M.T. Napoli 2004 per 

 Hotel delle Stelle Beach Resort. 

Stagione estiva2003/2004 presso la Residenza Lorica, Lorica (Cs) in qualità di 

addetta al front-office, booking  ,assistenza alla direzione. 

 

Stagione estiva2004-2005 ,c/o Villaggio Hotel “La Feluca”in qualità di Addetta al 

Front-Office,assistenza alla Direzione 

 

http://www.bitiesse.it/


 

 

Note personali 

 
Seria, professionale, dotata di grande creatività abbinata in modo inconsueto a 

forti attitudini manageriali, gestionali e organizzative, data dalla frequentazione di 

vari ambiti lavorati nel turismo e non. 

Capace di lavorare singolarmente in modo ottimale come nel lavoro di gruppo 

grazie all’esperienza maturata nel turismo e nelle P.R. 

 
Dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità e in caso di assunzione, di essere 

disposta in ogni caso ad accettare qualsiasi sede e destinazione di lavoro. 

Inoltre,acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e 

successive integrazioni e modificazioni. 

In attesa di cortese cenno di riscontro, colgo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati persona ai sensi della normativa 

vigente,e dichiara sotto propria responsabilità che, quanto dichiarato 

risulta veritiero. 

 

 

    In fede 

 

Manuela Capalbo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae Artistico di  Manuela Capalbo 
 

Nasce a Cosenza, da  Attilio Capalbo  Nobile Acrese, 
Giuseppina Vilardi, Fashion Addict di veccho stampo, esperta di moda,titolare 
delle 
Boutique più in voga nel cosentino negli anni 70 e 80  (Fantasia di Mode, 
Insieme) 
pioniera delle Marche di Hot Couture nel territorio cosentino. 
 
Figlia d, arte comincia la sua Carriera giovanissima all’ età di 13 anni, 
 comincia a muovereI primi passi nel mondo ella moda.. Qui comincia la 
carriera, da prima con la partecipazione alle sfilate, Come indossatrice di 
abiti da sposa.. 
Qualche concorso , ma la passione Le ha fatto capire  che la sua dote era 
l'organizza , l'ordine e la guida delle macchina che si muove dietro le quinte 
 
 Dressing, FITTIng  Makeup.. 
 
La coordinazione e la coreografia…Creare quadri di moda indimenticabili. 
 
La passione che ci porta alla mission  di oggi.. 
Stylist accreditata, specialista  in Outfeet Costruction, 
 per le cerimonie, eventi di ogni donna di ogni fisicità E condizione. 
 
Il suo motto è ogni donna è bella per Se stessa in quanto tale.. 
in quanto femmina,In quanto generatrice di vita..  “SPOGLIATI E VESTITI DA 
DIVA". 
Specializzata nelle Oversize ,nelle Curvy… Ragazze diversamente Abili, 
 tutte  tutteBenvenute, 
“ Perché  secondo la sua filosofia  la diversità è negli occhi di un Normale che 
giudica… 
La passione la porta sui  
set cinematografico, 
 stylist di videoclip, 
Costumista teatrale,  
Costumista  e sceneggiatrice di corti cinematografici. Qui giu ballegata la 
didascalia 
 
2010 stylist scene Notte Chic(ParadisoTerreste) 
 
2011 Stylist 2 ed Notte ChicTema Festa della Repubblica 
 
2013 Stylist evento L’IDEA 5 CAFFÈ 



 
2013 STYLIST Momento sera “Una ragazza per il cinema” 
 
2014 Opening MC Boutique“Le Donne di James Bond” 
 
2014 costumista teatralePresso il teatro Rendano.. 
2015 Presentatrice e Coreografa momento moda de Desert Rose  
“Harem tempio delle Odalische" 
 
2016  Defilè morfing c/o Colle dei sogni Altomonte Mua Monica Campanella  
Da Antonella Calabrese. 
 
2016 Morfing e shooting Mamme e Curvy Girl#Marie Antoinette Époque 
 
2016 Coreografa di moda coordinatrice back e front de “una notte di mezza 
estate” 
 
2016/17 Stylist and backstageMusical Video Clip Chg Unfadable Mafia e 
Ganster 
 
2017 Stylist Morfing coordinaton e organizzazione de “REGINA PER UN 
GIORNO" 
In collaborazione conMammilandia portate FB… 
 
06 10 2017/18 Coreografa Stylist  Backstager ModaExpo Senior for 
ForLadyover33 
 
Detentrice della fascia diLady Sorriso 2018 For Lady Over 33 
 
Autrice Sceneggiatrice….Del Corto sul Bullismo “FRANCESCA” 
 CON  Tony Sperandeo Barbara BacciRegia Enzo Carone… 
Producer Pasquale Arnone. 
E Molto Molto altro… 
 
 
In Fede 
 
Manuela Capalbo 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 


