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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo LUONGO RAFFAELE

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Periodo 01/01/2013 - ..in corso..
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO

Datore di lavoro FormezPA     Via del Parco Comola Ricci, 10, palazzina B - 80122 Napoli (Na)
Unità Organizzativa Reclutamento e Selezione

Ruolo Sviluppo e gestione sistemi informativi,Supporto procedure concorsuali
Principali mansioni e responsabilità L’attività svolta per FormezPA è stata di internalizzazione Know How riguardante le

procedure Ripam e supporto all’innovazione tecnologica delle stesse. Tali procedure
erano affidate a società esterne. • Pianificazione della procedura informatica concorsuale
in anonimato per concorsi RIPAM • Gestione della banca dati di tutti i quesiti Formez •
Gestione e innovazione delle procedure di estrazione randomica test •
L’informatizzazione della procedura di accesso e registrazione dei candidati durante i
concorsi (passando dai registri cartacei ad una webapp specifica) • Gestione e
innovazione delle procedure di correzione elaborati concorsuali, configurazione punteggi
e aree di rilevamento (Microlector) • Predisposizione software ad-hoc (access/visual
basic) per la generazione di graduatorie sia anonime che nominative e abbinamenti
informatizzati concorsuali. • Predisposizione struttura database ad-hoc per il recupero di
informazioni inerenti ricorsi e atti on-line • supporto gruppo di lavoro ripam con la
creazione di modelli complessi (excel) di raccolta e manipolazione dati. • Predisposizione
Dataset ad-hoc quesiti relativi ai concorsi

  
Periodo 31/12/2010 - 31/12/2012

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FormezItalia     via campi flegrei 34 pozzuoli NA

Unità Organizzativa Reclutamento e Selezione
Ruolo Sviluppo e gestione sistemi informativi,Supporto procedure concorsuali

Principali mansioni e responsabilità L’attività svolta per FormezItalia è stata di supporto all’innovazione tecnologica e di
internalizzazione di procedure informatiche complesse indispensabili per le attvità ripam e
affidate a società esterne. Innovazione, sviluppo e gestione procedure concorsuali in
anonimato – parte informatica: • supporto gruppo di lavoro e commissione ripam con la
creazione di modelli complessi (excell) di raccolta e manipolazione dati/Quesiti •
Predisposizione Dataset quesiti relativi ai concorsi • Modifica avanzata sorgenti del
software di estrazione randomizzata di batterie di quesiti (VBsample) • Creazione
recordset, dalla banca dati quesiti, da inserire nel software di estrazione(Access) •
gestione e modifiche codici sorgenti del software di lettura ottica e correzione elaborati
concorsuali, configurazione punteggi e aree di rilevamento (microlector) • Predisposizione
software (access/visual basic) per la generazione di graduatorie sia anonime che
nominative e abbinamento informatico elaborati concorsuali. • Predisposizione software
per recupero informazioni concorsuali per ricorsi ed atti on-line • Predisposizione percorsi
formativi in e-learning con moodle • utilizzo avanzato di Articulate e Camtasia per la
generazione di learning object Il supporto all’innovazione ha interessato anche: • La
formazione a distanza con l’adozione di DOCEBO piattaforma E-learning per l’erogazione
di corsi – scelta, installata su apposito spazio web e amministrata in prima persona. •
L’adozione di una piattaforma di web-conference e messaggistica sincrona e asincrona
interna (Openmeetings) scelta, installata su apposito spazio web e amministrata in prima
persona. • Ho contribuito alla stesura del progetto di innovazione tecnologica della sede
di formezitalia che prevedeva l’inserimento del VOIP, del wireless, delle utenze di dominio
ROAMING e di un nuovo software di protocollo e archiazione centralizzato (già allora
proposi Alfresco)

  
Periodo 17/07/2002 - 31/12/2012

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FormezPA     via campi flegrei 34 pozzuoli NA

Unità Organizzativa ICT - Ufficio Informatico
Ruolo Supporto tecnico-informatico

Principali mansioni e responsabilità Data la particolare figura del “tecnico informatico”, di seguito elencherò una serie di
compiti che sono stati applicati a tutti i progetti realizzati nella sede di Napoli, dai singoli
convegni all’allestimento del primo call center di linea amica (nella sede di Pozzuoli)
come alla gestione di scambio dati e alla gestione di software e hardware specifici per
vari progetti di durata variabile. I compiti svolti sono, gestione di: • Active directory • rete



16/6/2021 Albo DIPENDENTI FormezPA

62.77.59.133/(X(1)S(52spygzpczdvzi45et0bsk2d))/dipendenti/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 2/3

LAN - Napoli • inventario parco informatico con software GLPI - Napoli • apparecchiature
di rete (Switch, Router, Fotocopiatrici) • print server - Napoli • Server di dominio - Napoli •
server di Storage (Archivio dati aziendali) • centrale telefonica – Napoli • computer sia lato
software che hardware • aule informatiche allestimento e manutenzione software

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Periodo 2019 - 2019
Scuola o Istituzione UNIREA    

Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

Votazione /  
 Aspetti generali del D.Lgs. 81/08: parte prima. Aspetti generali del D.Lgs. 81/08: parte

seconda. Definizione dei concetti di rischio e danno. Tipologie e principali fattori di rischio.
Misure di prevenzione e protezione. organi di vigilanza. Soggetti coinvolti nella
prevenzione. Obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nella prevenzione. La
prevenzione ed il ruolo della formazione. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: compiti e funzioni

  
Periodo 2016 - 2019

Scuola o Istituzione UNIVERSITAS MERCATORUM Universita’ Delle Camere Di Commercio     Piazza Mattei
10 Roma 00186

Tipologia LAUREA BREVE NUOVO ORDINAMENTO
Titolo Economia aziendale

Votazione 100 / 110  
 ABILITA' INFORMATICHE E TELEMATICHE STATISTICA ECONOMICA STATISTICA

METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

  
Periodo 2017 - 2017

Scuola o Istituzione UNIVERSITAS MERCATORUM Universita’ Delle Camere Di Commercio     Piazza Mattei
10 Roma 00186

Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo CORSO DI ALTA FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0

Votazione /  
 PARTE GENERALE: ECONOMIA POLITICA I PARTE GENERALE: ECONOMIA

AZIENDALE PARTE GENERALE: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE PARTE
GENERALE: STATISTICA PARTE GENERALE: ECONOMIA E MANAGEMENT
DELL'INNOVAZIONE PARTE GENERALE: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE PARTE CARATTERIZZANTE: INDUSTRIA 4.0 PARTE CARATTERIZZANTE:
DIGITAL MARKETING PARTE CARATTERIZZANTE: DIGITAL BUSINESS

  
Periodo 2013 - 2014

Scuola o Istituzione Università Pegaso      
Tipologia MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO

Titolo FONDAMENTI DI DIDATTICA PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI
INSEGNANTI

Votazione /  
 FONDAMENTI DI DIDATTICA PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI INSEGNANTI

  
Periodo 1996 - 2001

Scuola o Istituzione ITIS Francesco Giordani     via Laviano 18 Caserta
Tipologia DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Titolo Perito industriale capotecnico - Specializzazione Informatica
Votazione 60 / 100  

 Linguaggi di programmazione: SQL, Visual Basic, Pascal, Fortran. Reti e
Telecomunicazioni: Protocolli di rete, gestione reti virtuali e fisiche Sistemi: Architettura
Sistemi Operativi, gestioni e interazioni tra diversi sistemi operativi Informatica: analisi e
progettazioni algoritmi, Tecniche di risoluzione problemi informatici in genere dai LOOP
degli algoritmi ai problemi tecnici.

  
COMPETENZE PERSONALI  

Lingua Madre ITALIANO
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO
Produzione
SCRITTAAscolto Lettura Interazione Produzione

ORALE
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INGLESE B1 B1 B1 A2 A2

 Livelli Quadro Europeo per le Lingue:
A1/A2: Livello BASE      B1/B2: Livello INTERMEDIO      C1/C2: livello AVANZATO

  
Competenze INFORMATICHE Conoscenza avanzata di tutti i sistemi Windows e Windows Server Ottima conoscenza

dei sistemi MacOs e Linux Buona Conoscenza dei linguaggi di programmazione:visual
basic,c#, sql, php. Padronanza avanzata delle
webapp:moodle,openmeetings,drupal,wordpress.docebo,joomla,google app,
Stepone2019, piattaforma tickets formez. conoscenza avanzata dei software:
Access,Camtasia,articulate storyline, acrobat,microlector,Vmware, Ottima conoscenza:del
pacchetto office. Troubleshooting reti lan e Vlan

  
ULTERIORI INFORMAZIONI 1 - Corso MICROLECTOR - formazione professionale sul sistema microlector per

attribuzione punteggi e correzioni elaborati concorsuali. 2- Corso di formazione sulla
nuova normativa per la protezione dei dati personali e per il rispetto della privacy,
conforme al Regolamento Europeo 679/2016 (o GDPR). 3- Formazione obbligatoria in
tema di prevenzione della corruzione di cui al PTPC 2017-2019 - Annualità 2018 4- Corso
di formazione in "Archiviazione digitale" 5- Corso di formazione in "Nuovo sistema di
monitoraggio" 6- Corso di formazione in "Archiflow - sistema documentale" 7- Corso di
formazione in "Ripam - attività di empowerment" 8- Corso di formazione in "Sicurezza
web"

  
ALBO PROFESSIONALE: /

  

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR
(regolamento UE 2016/67).


