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INFORMAZIONI PERSONALI Rumore Antonio 

Via libero attardi 20, 92020 Santo Stefano Quisquina (Italia) 

 (+39) 3293738418    

 rumoreantonio@me.com 

www.rumoredev.com  https://itunes.apple.com/it/artist/antonio-rumore/id590347579  
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Antonio+Rumore  

Skype rumore4  

Sesso Maschile | Data di nascita 30/05/1989 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Regista Tv e Cinematografico

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2015 Brainzzle
Founder - Project Manager 

Ho lavorato e gestito una squadra di 6 persone tra grafici e sviluppatori di varie parti dell'europa per 
creare questo Game Cross Platform di successo.

2007–alla data attuale Socio Responsabile
Panificio Rumore, Santo Stefano Quisquina (Italia) 

Specializzato in prodotti da forno, mi occupo principalmente della manodopera, ma gestisco anche la 
parte amministrativa in quanto socio e responsabile. 

2015 Conoscere & Imparare iOS App
Founder - Project Manager - Graphic 

Ho lavorato come Project Manager e Grafico in una squadra di 6 persone per creare una particolare 
piattaforma per l'istruzione tramite video nei dispositivi mobili. 

2014 Secrets App iOS
Founder - Project Manager 

Secrets è una rete sociale con migliaia di utenti. Mi sono occupato dell'intero progetto e ho lavorato 
con un team di più persone gestite da me stesso. Le mie responsabilità principali sono state gestire il 
team e mantenere e migliorare l'applicazione Secrets per i dispositivi Apple. 

2013 Mumo Play iOS App
Founder - Project Manager 

Ho lavorato come Project Manager in un gruppo di 5 persone, tra grafici e freelance, di diverse 
nazionalità. Questa è un applicazione molto complessa dal punto di vita progettuale, che permette di 
passare di interagire con il player musicale del dispositivo tramite air gesture. 

2005 Web Developer
Developer - Graphic 

Ho sviluppato un sito web, per una testata online www.blogseduttori.com . - sito lifestyle
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2013–2015 iOS Developer
Developer - Project Manager - Graphic 

▪ Orario Treni Italia - app per la ricerca degli orari dei treni italiani e consultazione dell'andamento in 
tempo reale.

▪ Seduzione: i Segreti - app di lifestyle

▪ Così di Stifanisi - app che permette di essere costantemente informati su tutte le più importanti 
iniziative dell Amministrazione di una cittadina, con aggiornamenti e approfondimenti su attualità, 
cultura, eventi e mobilità.

▪ Crazy Zoo - App GameDriver Run 

▪ App GameFarmer vs. Birds 

▪ App Game Technologies: WebServices 

Technologies: WebServices

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2003–2006 Qualifica Operatore Elettrico
IPIA "Archimede", Cianciana (Italia) 

2014–2015 Attestato di Master Video
Pc Academy - Adobe Authorised Training Centre

Uso dei software professionali e tecniche di montaggio tramite:

▪ Adobe Premiere Pro

▪ Adobe After Effect

▪ Adobe Encore

2014–2015 Certificato di Regia e Riprese Video
Alessandro Ippolito (TV director)

2014 Certificato "The Hour of Code, demonstrating an understanding of 
the concepts of computer science."
Hadi Partovi, co-founder and Chief Executive. Code.

2014 IC3/ECDL Certification (Start Office)
Master Academy

2014 Attestato di Formazione del Personale Alimentarista (HACCP)
Confcommercio Agrigento, Agrigento (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 B1
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e capacità di lavorare in gruppo maturate in molteplici occasioni di 
confronto dove il saper comunicare è alla base dello sviluppo e della finalizzazione di obiettivi.

▪ Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali

▪ Buone capacità di comunicazione (scrivere chiaramente o trasmettere efficacemente 
un’informazione)

Competenze organizzative e 
gestionali

▪ Leadership - Ho gestito più volte un Team, competenza acquisita durante le mie esperienze 
lavorative.

▪ Problem Solving - Acquisita nei progetti dove i problemi da risolvere erano presenti giornalmente

▪ Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi

Competenze informatiche ▪ Ottime conoscenze che spaziano dall'area tecnologica, elettronica, informatica e delle 
telecomunicazioni. Ottima conoscenza e abilità nella gestione di dati con strumenti 
software/hardware nei sistemi Macintosh e Microsoft, con ottima capacità di navigare in internet.

▪ Ottima conoscenza software montaggio video tra cui: Adobe Premier Pro, Adobe After Effect, 
Adobe Encore, Pinnacle Studio, Ulead Video Studio e vari programmi di editing Video. 

▪ Buona conoscenza software Avid Media Composer

▪ Buona padronanza dei software di fotoritocco acquisita come fotografo a livello amatoriale

▪ Buona conoscenza piattaforme sviluppo siti web, Joomla e Wordpress.

Patente di guida AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Aspirazioni Sono molto ambizioso e tenace. Aspiro a intraprendere nuove esperienze lavorative, atte a migliorare 
le mie conoscenze per una maggiore crescita professionale.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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