
CURRICULUM VITAE 

 

Nome / Cognome  Raffaele Tremante 
Cittadinanza   Italiana 
Luogo di nascita  Napoli 
Data di nascita  10/05/1981 
Sesso    M 
Stato civile   Coniugato 
Residenza   Afragola 
 
 
Esperienze lavorative 
 

 dal 09/2021 a tuttora – I.T.I.S. “L. Galvani” di Giugliano in Campania 
settore o attività dell'azienda – incarico di docenza su classe di concorso A040 
(Elettronica/Elettrotecnica/Sistemi e Automazione); 

 

 dal 06/2021 al 09/2021 – Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’Ipertensione Arteriosa e Patologie 
Associate – Università degli studi di Napoli Federico II - borsa di ricerca in ambito di un PON 
2014/2020 “Imprese e competitività” Horizon 2020, FESR EMODEVTRACK; 
 

 dal 11/2020 al 05/2021 - Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’Ipertensione Arteriosa e Patologie 
Associate – Università degli studi di Napoli Federico II - borsa di ricerca in ambito di un PON 
2014/2020 “Imprese e competitività” Horizon 2020, FESR EMODEVTRACK; 

 

 dal 06/2020 al 10/2020 - Collaborazione con la U.O.C. Sistema Informativo, ICT e nuove Tecnologie 
dell’informazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli con mansione di Ingegnere 
Elettronico; 

 

 dal 04/2020 al 10/2020 - Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’Ipertensione Arteriosa e Patologie 
Associate – Università degli studi di Napoli Federico II - borsa di ricerca in ambito di un PON 
2014/2020 “Imprese e competitività” Horizon 2020, FESR EMODEVTRACK; 

 

 dal 06/2019 al 12/2019 - Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’Ipertensione Arteriosa e Patologie 
Associate – Università degli studi di Napoli Federico II - incarico di Collaborazione in ambito di un 
PON 2014/2020 “Imprese e competitività” Horizon 2020, FESR EMODEVTRACK; 

 

 dal 03/2019 al 06/2019 – Istituto Paritario “Normanno” di Aversa (CE) – incarico di docenza su classe 
di concorso A040 (Elettronica/Elettrotecnica/Sistemi e Automazione) e A041 (Informatica/ 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici); 
 

 dal 03/2016 al 12/2018 - CCNL applicato dall’Utilizzatore: METALMECCANICA – Industria; 
Livello: 5, Qualifica: Impiegato con Synergie S.p.A. con commessa di Engineering S.p.A. presso 
Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” - HELP DESK SPECIALIST-Supporto di 1° livello 
Amministrazione ed assistenza sui sistemi e sui software di gestione della piattaforma dei sistemi 
informativi sanitari pubblici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”; 

 

 dal 03/2013 al 02/2016 - Contratto a tempo determinato 3° liv. impiegato metalmeccanico - 
Amministrazione ed assistenza sui sistemi e sui software di gestione della piattaforma dei sistemi 
informativi sanitari pubblici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli; 

 

 dal 12/2011 al 02/2013 - Contratto a progetto con San.Tec s.r.l. - Amministrazione ed assistenza su 
software di gestione della piattaforma informatica Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di 
Napoli; Help Desk di I livello (on site), monitoraggio puntuale dei servizi applicativi previsti nella 
fornitura, gestione delle basi dati e monitoraggio del loro stato, gestione dei sistemi di elaborazione, 
gestione delle procedure di backup e recovery – restart, gestione aggiornamenti on site delle procedure 
applicative, supporto sistemistico; 

 



 dal 06/2011 al 10/2011 - Contratto a progetto con San.Tec s.r.l. - Amministrazione ed assistenza su 
software di gestione della piattaforma informatica Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di 
Napoli; Installazione software presso le aree funzionali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, 
formazione del personale Azienda Ospedaliera Universitaria per l’utilizzo della piattaforma, gestione 
rete dati e configurazione delle stesse, gestione ed amministrazione degli Application Server, DB 
Server (Oracle), attività sistemistica su sistemi AIX; 

 

 dal 05/2010 al 05/2011 – Tirocinio formativo presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico 
II” di Napoli al Servizio Informatico Sanitario – Gestione ed assistenza in ambito sanitario su 
applicativi, reti e sistemi 

 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 

 dal 01/2018 a tuttora – militante presso Partito Democratico 
 
 
Istruzione 
 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Roma “N. Cusano”, con 
voto 110/110 (17/07/2018); 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere dell’Informazione – Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, II sessione 2018 con voto 30/40. Iscritto all’albo professionale della Provincia 
di Napoli nella sezione A Settore dell’Informazione il 12/03/2019 (n. 22005); 

 Master di I livello Annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Metodologie Didattiche, Psicologiche, 
Antropologiche e Teoria dei metodi di progettazione” presso l’Università degli studi “Dante Alighieri” 
di Reggio Calabria, con voto 110/110 (27/02/2019). 

 
Altre informazioni 
 

 Componente della Commissione tematica ICT presso l’Ordine degli Ingegneri di Napoli; 
 Osservatore civico Campano per il comune di Afragola; 
 Incarico di formazione al personale amministrativo e sanitario all’Ospedale Camilliani di Casoria, 

Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Pietà”, sul regolamento GDPR in sanità. 
 
 
Conoscenze linguistiche 
 

 Lingua: francese e inglese 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e dell’art 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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