Curriculum Vitae
Salvatore Capolupo
Blogger, copywriter, Ingegnere informatico
Via G. De Chirico, IX Traversa, n.13
87036 Rende (CS)
Italia
e-mail: s.capolupo@gmail.com
Skype: salvatorecapolupo
Telefono: 373-8424256
WEB: https://salvatorecapolupo.it

Attualmente
Blogger per numerosi siti di tecnologia e multi-tematici
Autore di ebook di narrativa, tutorial, umoristici: http:
//bit.ly/capolupo_autore

Istruzione
2010

Dottore di ricerca in Ricerca Operativa, giudizio finale
”Eccellente”, Unical.

2007-2008

Assegnista di ricerca presso l’Unical, Dipartimento di
Elettronica Informatica e Sistemistica

2006

Laurea in Ingegneria Informatica (indirizzo Sistemi Computazionali) presso l’Unical, 96 / 110 . Tesi sperimentale
”Tecniche aritmetiche per data cleaning”, relatore prof.
L. Palopoli.

1998

Diploma presso il Liceo Classico “M. Morelli” di Vibo
Valentia (VV), 48 / 60 .

Esperienze da blogger e copywriter
Autore per Webhouse: https://www.webhouseit.com/
author/salvatore-capolupo/
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Autore per il mio blog: https://salvatorecapolupo.
it/category/blog
Autore per Trovalost.it: https://www.trovalost.it/
ultime/
Autore per Lipercubo.it: https://www.webhouseit.com/
author/salvatore-capolupo/
Autore per Webhouse: https://www.webhouseit.com/
author/salvatore-capolupo/ Autore su Medium: https:
//medium.com/@salcapolupo

Intervista: https://www.seogarden.net/intervista-seo-salvatore-capo
Intervista: https://www.seotutor.it/salvatore-capolupo.
html

Intervista: https://blog.keliweb.it/2017/06/seo-intervista-salvator
Autore di 4000 articoli a tema IT e tecnologico (esempi:
https://SEO.salvatorecapolupo.it, https://salvatorecapolupo.
it>, https://Trovalost.it, Webhouseit.com, http:
//bit.ly/salcapolupo ...)
Autore di ”SEO Pratico” (ebook, si veda https://www.amazon.it/SEOPratico-allottimizzazione-utilizzate-migliorare-ebook/dp/B01IMW4Z1M/)
Autore di ”WEB marketing affiliato” (ebook)
Autore di ”Guida completa alla sicurezza di un sito”
(ebook)
Autore di ”Guida pratica allâuso della Search Console di
Google” (ebook)
Autore di ”Corso SEO Completo in 10 video” (corso di
prossima uscita)

Autore di ”SEO Pratico” https://www.amazon.it/SEO-Pratico-allottimi
dp/B01IMW4Z1M/

Autore di ”ZED - Game Over: La puntata zero del fumetto cybernerd!” https://www.amazon.it/ZED-Game-puntata-fumetto-cyber
dp/B00QW3SWXG/

Autore di ”Fame chimica” https://www.amazon.it/Fame-chimica-10-racc
dp/B00REERB5C/
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Autore di ”Le storie impossibili” https://www.amazon.
it/storie-impossibili-evitabilissima-edizione-Autoprodotta-ebook
dp/B07GFSFZ4C/
Contributor per ”Interceptor marketing” di Benedetto
Motisi, D. Flaccovio Editore
Contributor per ”Manuale del perfetto web designer con
Joomla!” di Carlotta Silvestrini, Webook

Competenze di scrittura
Copywriting

Stesura documentata di articoli tecnologici di ogni genere:
IT, web, open source.

Copywriting

Stesura documentata di articoli, esperimenti, approfondimenti e ricerche originali sulla SEO.

Copywriting

Stesura di articoli di vari settori: cucina, giochi.

Copywriting

Collaborazioni con vari blog e testate online di settore

Altre attivita’
2006-2018

Blogger e collaboratore editoriale per numerosi blog e
riviste online

1997-2018

Attore della compagnia teatrale ”I Commedianti”

2009-2012

Speaker, regista & programmista in web-radio (Ponteradio Unical;

2008-2018

Organizzatore di eventi teatrali e musicali.

Lingue note

Italiano, Inglese (buon livello scritto e parlato)

Interessi

Musica, cinema, libri, teatro.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.
30/06/2003 N.196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 GDPR 679/16 (”Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”).
Rende (CS) , 18 agosto 2018
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