
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CATANESE ANTONINO

Indirizzo VIA MODENA SAN SPERATO TRAV. II, 48
Telefono 340/3842589

E-mail antonino.catanese@gmail.com
pec antonino.catanese@pec-ingegneri.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 13/03/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) MARZO 2011 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Syntesis Spa – Reggio Calabria
• Tipo di azienda o settore Agente in attività Finanziaria

• Tipo di impiego Consulente informatico
• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo e manutenzione dell’applicativo gestionale a supporto dell’attività della Rete 

Collaboratori. 

• Date (da – a)  APRILE 2015 – AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro We Finance Spa – Milano 
• Tipo di azienda o settore Società Finanziaria 

• Tipo di impiego Da aprile al 31/12/2015 consulente informatico – dal 01/01/2016 ad oggi contratto di lavoro a 
tempo indeterminato part-time - Profilo Specialista Sistemi Informatici

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo di un sistema informativo per la gestione della Rete Agenti e del Back office. Supporto 
alla progettazione e gestione dei processi informatici interni.

• Date (da – a)  APRILE 2016 – AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavanderie Supermoderne – Reggio Calabria
• Tipo di azienda o settore Lavanderie industriali

• Tipo di impiego Consulente  informatico
• Principali mansioni e responsabilità - Progettazione e realizzazione di Software per la gestione dei cicli produttivi aziendali. 

- Progettazione e realizzazione di Software per la gestione contabile

• Date (da – a) NOVEMBRE 2013 – AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro DIANO Cementi Spa – Motta san Giovanni (RC)
• Tipo di azienda o settore Azienda fornitore di materiali da costruzione

• Tipo di impiego Consulente informatico
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ed implementazione di una piattaforma informatica per la gestione degli ordini e 

della rete dei collaboratori.

• Date (da – a)  MAGGIO 2019 – AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sos Prestiti di Stefania Surace – Reggio Calabria
• Tipo di azienda o settore Collaboratori Agenzie in attività finanziaria

• Tipo di impiego Consulente informatico
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• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo CRM per la gestione clienti e gestionale pratiche di finanziamento.

• Date (da – a) MARZO 2017 – DICEMBRE 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Bottega del Gelato – di Reggio Calabria

• Tipo di azienda o settore Gelateria
• Tipo di impiego Consulente Informatico

• Principali mansioni e responsabilità Implementazione piattaforma software per la gestione automatizzata delle promozioni 
commerciali.

• Date (da – a) MAGGIO 2013 – AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SolFin di Francesco Mancuso – Reggio Calabria
• Tipo di azienda o settore Collaboratori Agenzie in attività finanziaria

• Tipo di impiego Consulente informatico
• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo CRM per la gestione clienti e gestionale pratiche di finanziamento.

• Date (da – a) GENNAIO 2010 -  AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Trasporti Musolino Srl
• Tipo di azienda o settore Società di trasporti 

• Tipo di impiego Consulente informatico
• Principali mansioni e responsabilità Reingegnerizzazione basi dati a supporto dell’applicativo gestionale per il tracciamento dei 

trasporti e la manutenzione dei mezzi.

• Date (da – a) DA MAGGIO 2011 A MAGGIO 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Prestiti Più Mutui Srl – Reggio Calabria

• Tipo di azienda o settore Collaboratori Agenzie in attività finanziaria
• Tipo di impiego Consulente informatico

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo CRM per la gestione clienti e gestionale pratiche di finanziamento.

• Date (da – a) LUGLIO 2010 – APRILE 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro NIM Consulting  srl – Reggio Calabria

• Tipo di azienda o settore Collaboratori Agenzie in attività finanziaria
• Tipo di impiego Consulente informatico

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo CRM per la gestione clienti e gestionale pratiche di finanziamento.

• Date (da – a) 26 GIUGNO 2010 - 22/11/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aubay Italia spa di Milano

• Tipo di azienda o settore Digital Services Company (DSC)
• Tipo di impiego Professional Service Consultant – Contratto di lavoro a tempo indeterminato.

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo moduli software per la gestione del portfolio clienti della piattaforma web  di BNP 
Paribas.

• Date (da – a) SETTEMBRE 2009 – SETTEMBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Glafin srl di Viterbo

• Tipo di azienda o settore Collaboratori Agenzie in attività finanziaria
• Tipo di impiego Consulente informatico

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo CRM per la gestione clienti e gestionale pratiche di finanziamento.

• Date (da – a) SETTEMBRE 2009 – OTTOBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Hegemon spa di Roma

• Tipo di azienda o settore Agente in attività Finanziaria
• Tipo di impiego Consulente informatico

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo CRM per la gestione clienti e gestionale pratiche di finanziamento.

• Date (da – a) NOVEMBRE 2014 – DICEMBRE 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Idea Positivo (Ex Publliglobe) di Reggio Calabria

• Tipo di azienda o settore Azienda di Comunicazione e Consulenza informatica
• Tipo di impiego Consulente informatico

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazionne di Aggregatore di dati per l’analisi del sentiment aziendale sui principali Social 
Network nell’ambito di una commessa di Perfume Holding
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• Date (da – a) MAGGIO 2012 – FEBBRAIO 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Marino per l’Autismo Onlus di Prunella- Melito Porto Salvo (RC)

• Tipo di azienda o settore Onlus
• Tipo di impiego Consulente informatico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile  della realizzazione della Piattaforma Allert nell’ambito del Progetto  finanziato da 
Fondazione Telecom, 

• Date (da – a) OTTOBRE 2011 – DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Momento Casa Di Diego Plutino  - Reggio Calabria

• Tipo di azienda o settore Società Immobiliare
• Tipo di impiego Consulente informatico

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione di un motore software per l’incrocio della domanda e dell’offerta 
nel settore immobiliare.

• Date (da – a) NOVEMBRE 2006 – AGOSTO 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurofiditalia Spa

• Tipo di azienda o settore Società Finanziaria 
• Tipo di impiego Da novembre 2006 a giugno 2007 stage formativo – da luglio 2007 contratto a tempo 

indeterminato.
• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo di un sistema informativo per la gestione della Rete Agenti e del Back office. Supporto 

alla progettazione e gestione dei processi informatici interni.

• Date (da – a) 01/08/2002 - 31/08/2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Totobit Informatica Software e Sistemi Spa 

• Tipo di azienda o settore Forniture informatiche
• Tipo di impiego Magazziniere

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno Accademico 1997/1998 – Anno Accademico 2004/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso Università degli Studi di Reggio Calabria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Informatica, Elettronica e Telecomunicazioni

• Qualifica conseguita Gestione di un sistema di messaging tra dispositivi mobili mediante l’ausilio di un sistema 
informatico di supporto: implementazione della componente client.

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

106

• Date (da – a) Anno Scolastico1992/1993 – Anno Scolastico 1996/1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “A. Volta” – Reggio Calabria

• Votazione 54/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura OTTIMO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Amministrazione e Gestione Database:
- MySQL .
- SQL Server .
- DB2 .
- Apache Derby .
- Oracle .
- Access .
- MongoDB .

Linguaggi di Progettazione:
- UML 

Linguaggi di Programmazione e di Scripting:
- Java (Piattaforme J2EE , J2SE , Android).
- J2ME (Dispositivi mobili e digitale terrestre).
- HTML , HTML5 .
- Javascript .
- AJAX .
- JSON .
- XML .
- PHP .
- C# .
- C++ .

Framework e librerie:
- Prototype:Gestione contenuti web dinamici tramite AJAX e Javascript .
- JFreeChart: Generazione grafici con Java.
- JTOpen: Interazione con il server AS400 di IBM tramite Java.
- Jasper Report: generazione di report e presentazione su file di formato comune 

(pdf,excel,word) .
- iText: creazione e manipolazione file pdf.
- Apache Lucene.
- Google Android sdk: sviluppo applicativi per smartphone.
- JQuery .
- Ext Js .
- Vaadin.
- GWT.
- React.
- IDE:
- Eclipse. 
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- NetBeans.
- J2ME Wireless Toolkit.
- JCreator .
- Jbuilder.
- Sun Studio Creator.
- Visual Studio.
- CMS:
- Alfresco 
- CLOUD:
- Google Cloud. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Corso di formazione presso la sede di Roma di Accenture Technology Solution dal 5/2006 al 
7/2006. Argomenti trattati

 Programmazione Strutturata e linguaggio “C”

 Linguaggi Unix

 Linguaggi SQL 

 Programmazione ad oggetti e Linguaggio “JAVA” piattaforme J2SE e J2EE

Principali applicazioni sviluppate: 
- Simulatore  per  la  cessione  del  quinto  dello  stipendio  e  gestione  rete  agenti.

L’applicativo multi utente web based, sviluppato utilizzando la piattaforma Enterprise
Edition di Java e il data base MySql, consente alle società finanziarie di fornire alla
propria rete agenti, uno strumento per la gestione del ciclo di vita di una pratica dal
calcolo della simulazione, fino al pagamento delle provvigioni. 

- Applicazione client/server implementata su dispositivi mobili, per l’invio e la ricezione
di messaggi, tramite l’utilizzo di J2ME. L’applicazione, effettuando una connessione
Wap, comunica con una web application opportunamente implementata, addetta allo
smistamento dei messaggi.

- Applicazione,  sviluppata utilizzando la  piattaforma Standard Edition di  Java,  per  la
gestione  di  pratiche  di  disoccupazione  agricola  ed  assegni  familiari.  Il  sistema
provvede  alla  registrazione  in  un  apposito  data  base,  degli  utenti  interessati  al
percepimento di assegni di disoccupazione agricola. Tali dati vengono poi inseriti in un
documento  XML,  realizzato  rispettando  i  parametri  imposti  dall’  INPS,  relativi  alle
informazioni necessarie per l’erogazione degli assegni. Il file XML viene infine inviato
all’INPS tramite posta elettronica. Il sistema è inoltre dotato di funzionalità di ricerca di
dati all’interno del data base realizzate attraverso il linguaggio SQL.

- Applicazione,  sviluppata utilizzando la  piattaforma Standard Edition di  Java,  per  la
gestione di un’edicola. Il sistema permette di eseguire le operazioni di carico e scarico
merci; le funzionalità di ricerca di dati all’interno del Data Base permettono di tenere
traccia delle fasi di carico, vendita o resa dei vari articoli. L’applicativo è in grado di
ricevere dati in input direttamente da un lettore di barcode; in particolare può produrre
elaborazioni relative ad una singola lettura o operare su un file contenente più letture. 

- Applicazione, sviluppata utilizzando la piattaforma Enterprise Edition di Java, per la
gestione  della  stampa  contratti  di  cessione  del  quinto  per  la  società  finanziaria
Eurofiditalia. L’applicativo rappresenta la componente server che processa le richieste
provenienti  dal  modulo  client  sviluppato  precedentemente  da  un'altra  società
informatica. Il  client  invia al  server,  tramite un socket,  una stringa opportunamente
formattata;  sulla  base  dei  dati  ricevuti  dal  client,  il  sistema  interroga  il  data  base
(DB2) , genera il contratto in formato pdf e lo invia via mail all’operatore che aveva
lanciato la procedura di stampa contratto. 

- Applicazione, sviluppata utilizzando la piattaforma Enterprise Edition di Java, per la
gestione dell’attività della società Immobiliare Momento Casa di Reggio Calabria. Il
gestionale permette di gestire l’incrocio fra domanda e offerta degli immobili trattati
dall’azienda. Il sistema è dotato di moduli per la gestione della rete agenti.

- Piattaforma  Allert.  L’intera  piattaforma,  composta  da  un’app  Android  e  due  web
application, ha lo  scopo di fornire  uno strumento di  supporto a persone affette  da
patologie autistiche. L’app Android consente al soggetto autistico di inoltrare le proprie
richieste al tutor tramite la scelta di immagini opportunamente organizzate da un team
di psicologi;  le web application consentono la raccolta e l’analisi  delle informazioni
provenienti dall’app Android, oltre a fornire un canale di comunicazione fra l’equipe
medica e la famiglia del soggetto autistico.

Pubblicazioni: 
 Articolo sull’utilizzo della libreria java JFreeChart per la creazione di grafici, pubblicato 

sul numero di luglio 2007 della rivista di programmazione “IO Programmo” edita da 
EdizioniMaster.

Reggio Calabria, 21/08/2020 Antonino Catanese
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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