ANTONIO QUIRITO
STUDENTE | 03/01/1995

DETTAGLI

antonio.quirito@softstudio.it

PROFILO PROFESSIONALE

Desidero accrescere la mia esperienza nel settore nella realizzazione di progetti
software per conto di piccole medie imprese, inoltre voglio trasmettere la mia passione
insegnando informatica presso Scuole o Università.

LINK
www.softstudio.it (Portfolio)
linkedin.com/in/antonio-quirito

CARRIERA LAVORATIVA
Sviluppatore Software presso VisionIs Puglia, Foggia
dicembre 2020 — Presente
VisionIs Puglia è un insieme di centri ottici specializzati nella vendita di occhiali da vista

COMPETENZE
Adobe Photoshop
GIMP
Xcode
JavaScript
Android Studio
Eclipse
Java
SQL
C
FileZilla
HTML
MAMP
Netbeans
PHP
Visual Basic
Microsoft Office
Web Browser

LINGUE
Italiano
English (B1)

e montature da sole delle migliori marche.
Presso tale azienda, mi sto occupando della manutenzione del software VisionGest che
gestisce la spedizione e la ricezione di lenti per montature di occhiali.
Inoltre, per facilitare la gestione del palinsesto delle pubblicità presenti nei monitor dei
vari negozi, sto sviluppando VisionTV, un sistema che permette di aggiornare
facilmente, attraverso un pc o uno smartphone, il palinsesto presente nei monitor del
negozio. Per fare ciò, i monitor non saranno più collegati a chiavette usb, ma a Raspberry
pi configurati appositamente per essere collegati a VisionTV.
VisionIs Puglia, Via G. Cosmano 4 - FOGGIA (FG)
Sviluppatore Software presso Tecnomatica srl, Foggia (FG)
gennaio 2017 — luglio 2017
La Tecnomatica srl opera nel settore dell'innovazione tecnologica in tutto il territorio
nazionale.
Presso tale azienda, mi sono occupato della realizzazione di un progetto per la guida
turistica automatica nel comune di San Giovanni Rotondo. L'applicazione, sfruttando
la geolocalizzazione dell'utente, fa partire un messaggio audio contenente le
informazioni turistiche relative a quel determinato luogo.
Inoltre ho partecipato alla realizzazione di software per l'automazione su dispositivi
Android e su PC Windows.
Tecnomatica srl , Via Lorenzo Cariglia - FOGGIA (FG) ITALIA
Attività o settore engineering e progettazione , informatica/elettronica
Animatore turistico presso Sunrise Animation srl, Rodi Garganico (FG)
agosto 2013 — agosto 2016
La Sunrise Animation è un'Agenzia di Animazione Turistica, Sport e Spettacolo.
Presso tale azienda, ho effettuato il lavoro di Animatore Turistico, lavoro che funge da
tramite tra clienti e struttura turistica.
Sunrise Group Animation srl , delle More, 24 - RODI GARGANICO (FG) ITALIA
Attività o settore servizi turistici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Informatica, Università degli Studi di Salerno, Fisciano (SA)
settembre 2018 — Presente
Università degli Studi di SALERNO - Dipartimento di Informatica
Laurea magistrale (2 anni)
Laurea in Informatica, Università degli Studi del Molise, Pesche (IS)
ottobre 2013 — febbraio 2018
Università degli Studi del MOLISE (CB) - Dipartimento di Bioscienze e Territorio
Laurea di primo livello (3 anni)

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

Educatore presso Chiesa di San Michele, Foggia (FG)
luglio 2012 — luglio 2012
Presso la chiesa di San Michele ho svolto il lavoro volontario di educatore ai giochi
estivi 2012

PROGETTI

Stasera Events - Scopri gli eventi attorno a te
ottobre 2017 — marzo 2018
Scaricando Stasera Events potrai vedere tutti gli eventi che si trovano attorno a te. Dai
concerti agli eventi culturali, dalle serate in discoteca alle sagre di paese il tutto a
portata di mano. L'obiettivo di Stasera Events è quello di aumentare la visibilità delle
piccole attività e quindi attirare nuova clientela gratuitamente.
http://softstudio.it/stev/
Isernia Trasporti - Orari Autobus e Taxi, Isernia (IS)
giugno 2016 — ottobre 2016
IserniaTrasporti è un'app che mira a tenere il cittadino sempre aggiornato su orari e
contatti di molteplici servizi quali corse autobus, noleggio auto ed orari dei taxi. L'app
permette di conoscere, trovare e contattare facilmente i trasporti urbani della città di
Isernia
http://softstudio.it/iserniatrasporti/

CORSI

Attestato Conseguimento 24 CFU, Università degli Studi di Salerno
ottobre 2019 — Presente
Corso di Stampa 3D, 3DiTALY - Circonvallazione Casilina, 137/139 - 00176 - Roma
(RM) febbraio 2019 — febbraio 2019

PATENTE DI GUIDA

B
giugno 2017 — Presente

Per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum
vitae si prega di contattarmi via email

