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POSIZIONE RICOPERTA Programmatore e informatico – Sviluppatore Mobile – Sviluppatore Web – Web Design 

PRESENTAZIONE Da sempre appassionato delle nuove tecnologie e dalla programmazione, inizio il mio 
percorso professionale nel 2016, ampliando così costantemente le mie conoscenze sia 
grazie alle diverse esperienze lavorative sia attraverso la mia attitudine all’apprendimento. 
Ho progettato e realizzato gestionali per la gestione di dipendenti e di gare d’appalto, 
calcolandone rispettivamente stipendi e offerte su basa d’asta. 
Ho poi ampliato le mie conoscenze nel mondo dello sviluppo mobile utilizzando Xamarin, 
C# e Flutter. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/08/2017–alla data attuale   

Mind The App Srl, Gallipoli (Italia)  
Developer 
Realizzazione con Xamarin applicazioni per iOS, Android e UWP (Universal Windows Phone). 
Realizzazione di app Android e iOS con Flutter. 
Realizzazione di servizi Restful Web Api con Node.js 
 
App e siti sviluppati 
TIMECLOUD 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindtheapp.timecloudmobile&hl=it 
https://apps.apple.com/it/app/timecloud/id1483235121 
https://www.timecloud.it/ 
 
SPESA IN PAESE 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindtheapp.spesainpaese&hl=it 
https://apps.apple.com/it/app/spesa-in-paese/id1504994764 
https://www.spesainpaese.it 
 
HYDRA 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindtheapp.hydra&hl=it 
https://apps.apple.com/it/app/hydra/id1465392538 
https://hydra.batitalia.com/ 
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YUKÕ 
https://itunes.apple.com/us/app/yuk%C3%B5-car-sharing/id1383479900?l=it&ls=1&mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toyota.yuko 
 
 
 

Di seguito un riepilogo delle tecnologie utilizzate: 

▪ Microsoft Visual Studio 
▪ Microsoft Visual Studio Code 

▪ XAML 
▪ SQL 
▪ C# 
▪ JSON 

▪ LINQ 
▪ Vue.js 
▪ Flutter 

▪ Angular 
 

17/02/2017–31/07/2017  

Fast&Clean Srl, Matino (Italia)  
Programmatore, Informatico e Grafico 
Ho sviluppato un gestionale per il calcolo di offerte per bandi di gara, per l’affidamento di appalti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, calcolandone l’importo del valore complessivo dell’appalto stimato 
dalla stazione appaltante in relazione ai prezzi di mercato. 
Presente anche una sezione per la gestione di dipendenti, calcolandone la retribuzione sulla base di 
una tariffa oraria, tenendo conto dei giorni lavorati, di risposo e ROL. 
 
Ho inoltre realizzato due siti aziendali con Wordpress e Bootstrap. 
 
Principali Attività Svolte 
▪ Creazione di CMS gestionale aziendale ad uso interno per calcolo busta paga dipendenti 

▪ Realizzazione brochure, slogan aziendali e newsletter 
▪ Editing video pubblicitario 
 
 
Progetti sviluppati 
www.fast-clean.it (Wordpress) 
www.fast-clean.it/oldsite (HTML+Bootstrap) 
 
 
Di seguito un riepilogo delle tecnologie utilizzate: 
▪ PHP 
▪ HTML 

▪ CSS 
▪ JavaScript 
▪ Ajax 
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▪ MySql 

▪ Bootstrap 

11/07/2016–11/01/2017  

Ecorapid Srl, Matino (Italia)  
Programmatore, Informatico e Grafico 
Ho realizzato un gestionale per il calcolo del prezzo complessivo dei lotti, sulla base dei singoli capi 
presenti all’interno, tenendo conto del lavoro svolto su ognuno di essi. Presente anche una sezione 
per il calcolo delle ore lavorate, su una base di una tariffa oraria. 
 
Principali Attività Svolte 

▪ Creazione e Invio di newsletter promozionali realizzate con Photoshop e Illustrator 
▪ Sviluppo siti web aziendali con Wordpress e HTML 
▪ Sviluppo applicativi web gestionali per immagazzinamento,gestione e interrogazione contatti e gare 
 
 
Di seguito un riepilogo delle tecnologie utilizzate: 

▪ PHP 
▪ HTML 
▪ CSS 

▪ JavaScript 
▪ Ajax 
▪ MySql 

▪ Bootstrap 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

17/09/2010–09/06/2015 Informatica e Telecomunicazioni  

I.I.S A.Meucci, Casarano (Italia)  

Sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, 
delle reti e degli apparati di comunicazione; 
Analisi, progettazione,installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei 
segnali; 
Gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale, 
orientato ai servizi e per i sistemi dedicati “incorporati”; 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere inglese 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Problem Solving 
▪ Analisi 
▪ Progettazione  
▪ Sviluppo 
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▪ Attitudine al lavoro in Team 
 

Competenze professionali Competenze Informatiche 

▪ Buona padronanza dei linguaggi di formattazione: HTML 5 e CSS 3 
▪ Buona padronanza dei framework Xamarin Forms, Bootstrap, jQuery, Angular, Vue.js e Node.js 

▪ Buona padronanza del linguaggio per applicazioni web lato server: PHP 
▪ Buona padronanza del linguaggio MySQL per l'implementazione e gestione di Database 
▪ Buona padronanza di C# e XAML 
▪ Buona padronanza di Flutter e DART  
▪ Buona padronanza dell'applicativo Adobe Photoshop 
▪ Buona padronanza dell'applicativo Adobe Illustrator 
▪ Buona padronanza dell'applicativo Adobe After Effects 

▪ Buona padronanza dell'applicativo gratuito GIMP 
▪ Buona padronanza dei CMS per blog e siti web Wordpress e Joomla 

Premi e pubblicazioni Interactive Resume 
Ho realizzato una versione interattiva del mio curriculum visitabile all’indirizzo 
https://www.salvatorecasalino.it/interactive-resume/, per la quale mi sono stati riconosciuti alcuni premi 
e pubblicazioni su siti di design. 
 
CSS WINNER (STAR) 
https://www.csswinner.com/details/interactive-resume-of-s-casalino/14417 
 
CSS NECTAR (SITE OF THE DAY) 
https://cssnectar.com/css-gallery-inspiration/interactive-resume-of-salvatore-casalino/ 
 
AWWWARDS (HONOR) 
https://www.awwwards.com/sites/interactive-resume-s-casalino 
 
BESTCSS.IN (SITE OF THE DAY) 
https://www.bestcss.in/user/detail/InteractiveResumeOfSalvatoreCasalino-14736 
 
CSSLIGHT.COM (FEATURED OF THE DAY) 
https://www.csslight.com/website/33902/Interactive-Resume-Of-Salvatore-Casalino 
 
MUZ.LI (PUBBLICAZIONE) 
https://search.muz.li/NDA0YzdiOTM3 
 
Di seguito un riepilogo delle tecnologie utilizzate: 

• HTML 
• CSS 
• JavaScript 
• jQuery 
• PHP 
• Adobe Photoshop 
• Adobe Illustrator 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 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”. 


