Antonino Calore
laureando in Ingegneria Industriale Elettronica,
da sempre affascinato dallo sviluppo della scienza e della tecnologia.
- 07/03/1995
- 348 7293775
- tonycalore@hotmail.it
- www.antoninocalore.it

antoninocalore@pec.it

Esperienze Professionali
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Addetto Marketing
Addetto alla comunicazione
Studio del mercato e strategie di promozione e vendita

Designer
Creazione di locandine, banner e loghi per la pubblicizzazione di prodotti

Addetto Web
Creazione, manutenzione e aggiornamento continuo del sito web aziendale

Assistenza PC
Manutenzione Laboratori informatica (Hardware/Software)

Docente
Docente/esaminatore per corsi della patente europea del computer (modul7 user)

Allenatore
Allenatore di canoa kayak (Ckc Reggio)

Portalettere
Addetto al recapito presso l’ufficio postale di Roma-Belsito (attualmente in corso)

Istruzione e Formazione
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diploma (2013)
Diploma di perito Elettronico e delle Telecomunicazioni

Eipass (2015)
Eipass 7 modules user (patente europea del computer)

LCCI (2015)
International qualification B2 (certificazione inglese liv. B2)

Marketing (2016)
Seminario Marketing di base (AIFITEC Italia)
Corso di Social Media Marketing

Adobe (2016)
Rich media comunication using Adobe flash
Web comunication using Adobe Dreamweaver

Competenze Personali
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lingue
Italiano (madre)
Inglese liv.B2

Patente
Patente B

Organizzazione
Capacità di lavorare sotto lo stress delle scadenze dettate dal cliente e dall’azienda

Informatica
Programmazione - Visual Basic, C, C++, Java, HTML5, CSS3
Conoscenza eccellente di browsers come Google Chrome
CAD – Orcad, Kicad, Spice
Programmazione Arduino con relativi circuiti appendice
Conoscenza eccellente dei sistemi operativi Microsoft
Conoscenza eccellente del pacchetto Office completo
Adobe - Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Muse
Formattazione, montaggio, manutenzione, diagnosi, modifica PC

Elettronica
Creazione di PCB (circuiti stampati) con bromografo
Test e sostituzione componenti di circuiti elettrici/elettronici
Strumentazione - Multimetro, Analizzatore di spettro, Pinza amperometrica
Strumentazione – Oscilloscopio, Alimentatore Variabile, Saldatore(Aria/Penna/Pistola)
Conoscenza di componenti elettronici

Energia
Conoscenza del cablaggio domestico
Conoscenza e costruzione di generatori eolici
Conoscenza di generatori fotovoltaici
Conoscenza e interesse per nuove forme di energia rinnovabili – Oceanica, Termica

Meccanica
Progettazione di componenti meccaniche
Conoscenza di propulsori – Jet, Scoppio, Elettrico, Solenoide, Vapore
Capacità di utilizzare tutti gli strumenti meccanici

Sport
Kayak, Calcio, Ciclismo, Pesca

Informazioni Generali
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono un ragazzo che ama creare i propri oggetti, la mia filosofia? “Homemade is better”.
Ho progettato e realizzato la maggior parte delle cose che non potevo permettermi; uno dei progetti di cui vado più fiero è di
certo il generatore eolico che alimenta il mio garage.
Amo l’ingegneria, realizzare le mie idee e mettermi a confronto con persone che hanno le mie stesse passioni.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ art.13 del D. Lgs. 196/2003

