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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Casale Antonio  

Indirizzo(i) Via della Tecnica, 196, 74123 Taranto (Italia) 

Telefono(i) 0994722491 Cellulare 3393059321 

E-mail antonio.casale87@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 17/11/1987 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Ingegnere in un team di Ricerca e Sviluppo 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2010 - 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria dell'Informazione con voto 110 e Lode / 110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatica, Elettronica, Misure, Telecomunicazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

II Facoltà di Ingegneria di Taranto, Politecnico di Bari (Università) 
viale del Turismo, 8, 74123 Taranto (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di II livello (LS) 

  

Date 2006 - 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria dell'Informazione con voto 110 / 110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatica, Elettronica, Misure, Telecomunicazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

II Facoltà di Ingegneria di Taranto, Politecnico di Bari (Università) 
viale del Turismo, 8, 74123 Taranto (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di I livello (L3) 

  

Esperienza professionale  
  

Date 11/06/2012 - 31/07/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione di un software di conteggio dei veicoli mediante l'applicazione di 
tecniche di visione artificiale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Reverberi Enetec srl 
via Artigianale Croce 13, 42035 Castelnovo nè Monti (RE) (Italia) 

Tipo di attività o settore Produzione apparecchiature elettroniche 
  

Date 11/2011 - 12/2011  

Lavoro o posizione ricoperti web designer 
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Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione del sito della società http://www.trcompositi.com 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TR compositi di Tiziano Ruggiero 
Via Edison, 24, 67051 Avezzano (AQ) (Italia) 

  

Date 08/2011 - 09/2011  

Lavoro o posizione ricoperti web designer 

Principali attività e responsabilità Riorganizzazione e grafica del sito della Società http://www.myhermessrl.com 

Nome e indirizzo del datore di lavoro myHermes s.r.l. 
Corso Italia, 63, 74121 Taranto (Italia) 

  

Date 03/2010 - 04/2010  

Lavoro o posizione ricoperti web designer 

Principali attività e responsabilità Realizzazione dell'interfaccia grafica del sito di Facoltà http://www.fataing.poliba.it 

Nome e indirizzo del datore di lavoro II Facoltà di Ingegneria di Taranto, Politecnico di Bari 
viale del Turismo, 8, 74123 Taranto (Italia) 

Tipo di attività o settore  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze tecniche - Capacità di gestione e configurazione dei dispositivi di rete (AP, router, modem, 

switch) appresa nel corso di Lab. di Reti di Telecomunicazione 
  

Capacità e competenze informatiche - Conoscenza dell'ambiente Linux (in particolare distribuzione Debian) appresa 

durante il progetto Reverberi lavorando su sistemi embedded SBC (Phidget 1072). 

- Buona conoscenza di diversi linguaggi di programmazione tra cui Java e C/C++. il 

secondo è stato molto utilizzato durante la tesi della specialistica. 

- Conoscenze di algoritmi di processing delle immagini digitali e video per 

applicazioni di monitoraggio, acquisite durante la tesi specialistica e nel progetto con 

Reverberi. 

- Conoscenza delle librerie open source OpenCV, molto utilizzate in ambito di Visione 

Artificiale, acquisita durante la tesi specialistica e nel progetto con Reverberi. 

- Capacità di progettazione e gestione di database mySQL per sistemi informativi, 

appresa durante il corso Sistemi Informativi e durante la tesi triennale 

- Conoscenze di web Designing e dei linguaggi tipici del web come PHP, JavaScript e 

HTML, oltre che la conoscenza del CMS Drupal. Tali competenze sono stati acquisiti 

nella tesi triennale e nei siti commissionati. 

- Capacità di lavoro in ambienti Matlab, Labview, e CST, appresa in diversi corsi di 

laurea triennale e specialistica. 

- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
  

Altre capacità e competenze I miei hobby preferiti sono il fitness, running, arti marziali, ascoltare musica e leggere 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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libri di psicologia. Nel tempo libero mi piace anche giocare a calcetto ed uscire con gli 

amici. 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni La mia formazione è stata orientata alla progettazione ed alla gestione di sistemi 

informativi, con particolare attenzione all'aspetto informatico. La conoscenza 

dell'inglese è inoltre certificata dal superamento dell'esame Cambridge "PET" 

superato "con merito" 

 


