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Curriculum Vitae 
Europass 

Prof. Dott. Giorgio Gammarota 
Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
 

  

Contatti Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
Email: gammarota@lum.it 
Web: https://www.lum.it/docenti/giorgio-gammarota/ 
 

  

  

Esperienza professionale  

 Giugno 2022 ad oggi - Assistente Amministrativo  
Raggiungimento degli obiettivi aziendali definiti dal piano di budget, valorizzando le persone in 
termini di competenza e di condivisione e lavorando in team con ogni area aziendale. Cura della 
partnership con il cliente per la realizzazione di soluzioni integrate e personalizzate, nel rispetto 
degli accordi contrattuali, per la massima fidelizzazione del cliente.  
HC Hospital Consulting - FIRENZE (FI) ITALIA  
 
Ott 2020 ad oggi - Docente Universitario 
Attività di docenza nella materia dell'informatica ed Informatica Giuridica. 
Università 'LUM Jean Monnet' , Strada Statale 100 km 18 - CASAMASSIMA (BA) ITALIA 
 
Ott 2019 - Ott 2021 - Supporto Specialistico 
Supporto locale specialistico (gestione amministrativo finanziaria, rendicontazione, 
comunicazione) nella gestione operativa ed amministrativa dei clienti di Euris presso l'area di 
Bari, con particolare riferimento al supporto nello sviluppo ed assistenza tecnica dei progetti 
europei presso la Protezione Civile della Puglia, progetti I-STORMS e PORTODIMARE, 
Programma INTERREG ADRION 2014-2020 
Euris - BARI (BA) ITALIA 
 
Ago 2021 - Set 2021 - Docente di informatica progetto ARPAL 
attività didattica, in qualità di docente universitario di informatica, nell'ambito delle attività di 
formazione rivolte ai dipendenti dei Centri per l'Impiego previste dal Piano Straordinario di 
potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Convenzione tra 
A.R.P.A.L. Puglia (agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e Università LUM 
Università LUM Jean Monnet - CASAMASSIMA (BA) ITALIA 
 
Ago 2018 - Set 2020 - Componente Scientifico Task Force Protezione Civile 
Coordinamento dei gruppi di lavoro del programma 'Smart Protezione Civile Puglia'; gestione 
delle pubbliche relazioni; ricerca ed analisi di nuovi obiettivi;  
Progetto Regionale 'Smart Protezione Civile Puglia' (BA) ITALIA 
 
Gen 2017 - Set 2020 - Collaboratore Ufficio di Presidenza del Comitato Permanente di 
Protezione Civile Puglia 
Incarico di collaborazione per le attività di supporto legislativo, organizzativo e di comunicazione 
con particolare riferimento al tema della Protezione Civile. 
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Gestione delle pubbliche relazioni con portatori d'interesse e associazioni di volontariato, 
comunicazione istituzionale, gestione di piattaforme web e social per conto del Presidente del 
Comitato Permanente di Protezione Civile. 
 
Giu 2020 - Giu 2020 - Docente Master Universitario 
Attività di docenza nell'ambito del Master sulla gestione dell'emergenza Covid e la gestione 
dell'emergenza da parte della Protezione Civile Ragionale 
Universtà Lum Jena Monnet, Strada Statale 100 km 18 - CASAMASSIMA (BA) ITALIA 
.  
 
Feb 2020 - Mar 2020 - Docente Master Universitario 
Docente nel Master Executive in Management ed Amministrazione di Enti Locali - EMMAEL 
Universtià Lum Jean Monnet, Strada Statale 100 km 18 - CASAMASSIMA (BA) ITALIA  
 
Feb 2019 - Giu 2019 - Collaboratore esterno 
Incarico di collaborazione avente per oggetto ' Formazione e audit organizzazioni di volontariato 
presso la regione Puglia - Sezione di Protezione Civile' 
NOMOS s.r.l. - BARI (BA) ITALIA 
 
Nov 2016 - Mar 2017 - Collaboratore esterno  
Collaborazione con il Comune di Bisceglie per la verifica dell'accessibilità web Verifica 
condizioni accessibilità ed usabilità del sito web con definizione degli obiettivi triennali; 
Censimento delle banche dati dell'Ente con l'individuazione di quelle che possono essere 
pubblicate in formato aperto; Produzione di un regolamento che disciplini l'esercizio delle facoltà 
di accesso ed il riutilizzo dei dati; Specifiche di assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex 
art. 9 bis DL 33/2013 Comune di Bisceglie - BISCEGLIE (BT) ITALIA 
 
Dic 2016 - Feb 2017 - Direttore di Corso programma Alternanza Scuola Lavoro settore 
Protezione Civile 
Incarico come esperto in Protezione Civile, con l'espletamento di attività di coordinamento, 
gestione ed organizzazione di programmi di formazione. Gestione e coordinamento del corpo 
docenti, delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e delle attività d'esercitazione. 
Liceo Scientifico Carlo Cafiero - BARLETTA (BT) ITALIA 
 
Ago 2015 - Ott 2015 Partecipazione al progetto di ' Valorizzazione degli Archivi Storici della 
Puglia', in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la 
puglia, Present S.p.a. e C.N.I. S.p.a. - Archivio di Stato di Foggia, Bari e sede operativa 
Rutigliano- 08/2015-10/2015 
CNI s.p.a. - RUTIGLIANO (BA) ITALIA 
 
 

 
 

Istruzione e formazione 

 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza  
Libera Università Mediterranea 'Jean Monnet' - CASAMASSIMA (BA) - Facoltà di 
Giurisprudenza Laurea magistrale 

  
Lingue  

  

Italiano Madrelingua 
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  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

- Ottima capacità di comunicazione, ottenuta grazie all'esperienza di responsabile di 
progetti nazionali ed internazionali; 

- Ottima capacità di comunicazione durante le fasi di prevenzione e gestione dei rischi 
derivanti da calamità naturali ed eventi di massa; 

- Ottima capacità di relazione con le pubbliche amministrazioni ed enti di Governo; 
 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Leadership; 
- Ottima organizzazione e gestione di eventi Istituzionali; 
- Grande esperienza nella gestione di progetti ; 
- Spirito di gruppo; 

 


