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Formato europeo per il 
curriculum vitae 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  Gianvito Armenise 

Indirizzo  Noicàttaro (BA) – Via Padre Alberto Pesce, 3 

Telefono/Mobile  +39.347.36.84.353 

E-mail  gianvito.armenise@poliba.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Bari - 14/09/1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)  Dal 01/01/2019 ad oggi 

Nome del datore di lavoro  Politecnico di Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Centro Servizi Amministrativo-Contabili di Ateneo 

Ufficio Pagamenti di Ateneo 

Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo 

Categoria  C 

Posizione Economica (da – a)  C3 dal 01/01/2019 ad oggi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

 Responsabile dell’Ufficio e gestione delle relative Risorse Umane (dal 18/01/2019 
come da DD n. 170/2019). Fatturazione passiva. Ciclo incarichi e compensi. 
Monitoraggio e gestione fatturazione elettronica passiva. Gestione flussi di 
pagamenti e relativa trasmissione all’Istituto Cassiere. Monitoraggio contabilità 
analitica. Apertura e reintegro fondi economali di Ateneo. 

 
Dal 16/01/2015 al 31/12/2018 

Nome del datore di lavoro  Politecnico di Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Risorse Finanziarie/Ufficio Contabilità 

Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo 

Categoria  C 

Posizione Economica (da – a)  C3 dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

C2 dal 16/01/2015 al 31/12/2017 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Fatturazione attiva e passiva. Ciclo missioni, incarichi, compensi e corrispettivi. 
Monitoraggio e gestione fatturazione elettronica passiva. Gestione flussi di 
pagamenti ed incassi. Contabilizzazione operazioni di gestione. 

 

Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Categoria 

Posizione Economica (da – a) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dal 22/12/2008 al 15/01/2015 

Comune di Altamura 

Ente Locale – Ufficio Anagrafe 

Impiegato Amministrativo 

C 

C1 dal 22/12/2008 al 15/01/2015 

Rilascio certificazione anagrafiche; rapporti con le FF. OO; rilascio carte 
d’Identità; rilevazioni e trasmissioni statistiche mensili ed annuali; pratiche di 
cambio di indirizzo e residenza. 

 

Date (da – a) 

  

Dal gennaio 2007 al dicembre 2008. 

Nome del datore di lavoro 

Sede del datore di lavoro 

 Universicard 

Bari 

Tipo di azienda o settore  Centro di preparazione esami universitari, recupero anni scolastici 

Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni individuali e collettive inerenti discipline giuridiche, economiche ed 
economico-aziendali; preparazione di dispense ed elaborati. 

Date (da – a)  Dal dicembre 2005  al dicembre 2008. 

Nome del datore di lavoro 

Sede del datore di lavoro 

 D. Anthea Onlus 

Modugno (BA) 
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Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni collettive inerenti discipline economico-aziendali; preparazione di 
dispense ed elaborati; membro della commissione esaminatrice finale del 
“Corso di Addetto alle Vendite”. 

Date (da – a)  Dal luglio 2007 al novembre 2008. 

Nome del datore di lavoro 

Sede del datore di lavoro 

 Formatec srl 

Bari 

Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

Tipo di impiego  Docente con contratto a progetto nell’ambito dei corsi di “Addetto alla 

Contabilità Generale” e promossi da Formatemp. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni collettive sia teoriche che pratiche con l’ausilio di un software demo di 
contabilità della durata di 8 ore giornaliere; preparazione di dispense e 
presentazioni in Power Point. 

Date (da – a)  Dal 22 febbraio al 4 marzo 2008 

Nome del datore di lavoro 

Sede del datore di lavoro 

 Ges. For. 

Bari 

Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

Tipo di impiego  Docente di “Analisi di mercato e del prodotto” nell’ambito del corso di 
“Creazione d’impresa femminile” della durata di 24 ore. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Lezioni collettive della durata di 6 ore giornaliere; preparazione di dispense e 
presentazioni in Power Point. 

Date (da – a)  Dal novembre 2004 al dicembre 2007. 

Nome del datore di lavoro 

Sede del datore di lavoro 

 Universolaurea srl 

Bari 

Tipo di azienda o settore  Centro di preparazione esami universitari 

Tipo di impiego  Collaboratore a progetto. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni individuali e collettive inerenti discipline giuridiche, economiche ed 
economico-aziendali; preparazione di dispense ed elaborati; raccolta 
materiale bibliografico e successiva correzione di tesi di laurea. 

Date (da – a)  Dal luglio 2004 all’ottobre 2004 

Nome del datore di lavoro 

Sede del datore di lavoro 

 Studio Immagine di Paolo Bellisario 

Santeramo in Colle (BA) 

Tipo di azienda o settore  Allestimento stando fieristici 

Tipo di impiego  Impiegato di concetto  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controller di gestione  

Date (da – a)  Dall’aprile 2003 al luglio 2003 

Nome del datore di lavoro 

Sede del datore di lavoro 

 CNIPA – Puglia 

Santeramo in Colle (BA) 

Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente di discipline economico-aziendali ed informatiche; membro della 

commissione esaminatrice finale 

Date (da – a)  Dal settembre 2002 al gennaio 2004 

Nome del datore di lavoro 

Sede del datore di lavoro 

 BookPuglia srl 

Bari 

Tipo di azienda o settore  Web agency/Internet 

Tipo di impiego  Web master/web designer/web content 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Realizzazione siti internet dinamici e statici; aggiornamento del relativo portale 

d’informazione; redazione ed invio di newsletters settimanali 
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 FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA 

Date (da – a)  Dal marzo 2002 all’agosto 2002 

Nome dell’istituto  Centro Studi Comunicare l’Impresa 

Sede dell’istituto  Bari 

Tipologia della formazione  Master in “Web management & net Tv” 

Principali materie della 
formazione 

 

 Web marketing/e-mail marketing-TV on demand 

 

ISTRUZIONE   

Data   22 dicembre 1999 

Nome e tipo dell’istituto  Università – Facoltà di Economia 

Sede dell’istituto  Bari 

Tipologia del titolo conseguito  Laurea in Economia & Commercio 

Titolo della tesi discussa  “Sovranità monetaria, Banche Centrali e meccanismo del credito” 

Relatore  Ch. Mo Prof. V. Lombardi 

Votazione riportata  110/110 e lode della commissione 

Data 

Nome e tipo dell’istituto 

 02 luglio 1992 

I.T.C. “Tommaso Fiore” 

Sede dell’istituto  Modugno (BA) 

Tipologia del titolo conseguito  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Votazione riportata  55/60 

   

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

PRIMA LINGUA 

 ALTRE LINGUE 

  

ITALIANO 

INGLESE 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Discreto 

Capacità di espressione orale  Discreto 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

Capacità di lettura  Ottimo 

Capacità di scrittura  Discreto 

Capacità di espressione orale  Buono 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Corsi di formazione/aggiornamento 

- 09/07/2018. “Il conferimento degli incarichi esterni nella P. A. : aspetti 
normativi, fiscali e contributivi su CO. CO. CO., occasionali, 
professionali, consulenze – Analisi di schemi contrattuali”; 

- 02/07/2018. “Trasferte e missioni nella Pubblica Amministrazione”; 
- 26/06/2018. “Le procedure negoziate e le atre procedure competitive 

nel Codice degli Appalti”; 
- 20/09/2017-21/09/2017. “Contabilità economica: principi generali ed 

aggiornamenti. Collaborazioni, Jobs Act autonomi, conferimento 
incarichi - appalti di servizi - aggiornamenti”; 

- 13/07/2017. “Split payment, fattura elettronica e novità IVA”; 
- 22/03/2017. “Collaborazione e lavoro autonomo”; 
- 05/03/2018 – 28/03/2018. Corso per “Attività rischio elevato di incendio”; 
- Maggio - Settembre 2017. “Il nuovo assetto fiscale e l'armonizzazione 

contabile (VALORE P.A. 2016)”, della durata di 60 ore con esito positivo 
della prova finale (20/20) ed organizzato dall’Università degli Studi di 
Bari; 

- 01/02/2017 - 03/02/2017. “44° Corso di Formazione e corsi 
Aggiornamenti 'ISOIVA'” della durata di 14 ore organizzato da 
CO.IN.FO. - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE e 
tenutosi a Parma; 

- 08/11/2016 - 09/11/2016. “Gestione del processo amministrativo 
contabile dell'Ateneo - U.Gov - Risorse umane”; 

- 12/07/2016  e 14/07/2016. “Sistema documentale Titulus 95 – Modulo I e III”; 
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- 27/06/2016 - 28/06/2016. “Gestione del processo amministrativo 
contabile dell'Ateneo - U.Gov - Risorse umnae - Best practice”; 

- 20/04/2016. “Gestione del processo amministrativo contabile 
dell'Ateneo - U.Gov - Contratti e missioni - II Modulo contratti”; 

- 19/09/2014. “Novità in materia di filiazione – sentenze straniere di 
divorzio – cittadinanza – adozioni – autentiche e autocertificazioni – 
occupazioni di immobili senza titolo” organizzato dalla S.E.P.E.L. 
Formazione e da “Lo Stato Civile Italiano”. Relatore Dott. Donato 
Berloco; 

- 21/03/2012.  “La privacy (D. Lgs 196/03 e s.m.i.)” organizzato da 
“Studiodelta srl”; 

- 09/03/2012. “Le nuove disposizioni introdotte dalla legge 183/2011: 
certificati vietati alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici 
servizi” organizzato da A.N.U.S.C.A.. Relatore: Dott. Donato Berloco; 

- 13/12/2010-18/12/2010.  “X Corso di Formazione Residenziale per Ufficiali 
d’Anagrafe” tenutosi a Castel San Pietro Terme (BO) per una durata 
complessiva di n. 50 ore di lezione con esito positivo della prova finale; 

- 30/11/2009.  “Procedimento di semplificazione amministrativa e diritto di 
accesso nelle PP. AA. Le novità della L. 69/2009” organizzato dalla 
Format srl. Relatore Cons. Francesco Lombardo (Magistrato Corte dei 
Conti); 

- Maggio - Giugno 2009. “Le funzioni di Stato Civile” organizzato dal 
Comune di Altamura. Relatore Dott. Donato Berloco. 

  

Incarichi di responsabilità / Mansioni ulteriori 

- Dal 18/01/2019 ad oggi Responsabile Ufficio Pagamenti di Ateneo (D. D.  
n.170/2019); 

- Componente di seggio elettorale per le elezioni CUG – triennio 
accademico 2018-2021” (D. D. n. 458/2018); 

- Dal 28/03/2018 ad oggi: “Addetto antincendio” a seguito del rilascio 
dell’attestato di idoneità tecnica dal Comando Provinciale dei VV. FF di 
Bari; 

- 21/02/2018: nomina quale componente della Commissione elettorale 
per le elezioni RSU 2018; 

- Dal 12/11/2015 al 31/12/2018: Funzione specialistica (Allocazione 
Progetti e contabilizzazione operazioni di gestione). Ufficio Contabilità 
del Politecnico di Bari (D. D. n. 338/2015); 

- 19/07/2016 – 22/07/2016: membro della Commissione di Vigilanza 
nell’ambito dell’espletamento delle prove scritte del Concorso 
Nazionale di Ammissione alla Scuola di Specializzazione di Area 
Sanitaria per l’A. A. 2015/2016 (D. D. n. 318/2016); 

- Settembre  2017: mansioni temporanee della durata di n. 6 ore 
settimanali presso il Settore Servizi Tecnici del Politecnico di Bari (prot. n. 
15881 dell’11/09/2017); 

- 30/03/2015 – 16/04/2015: affidamento attività di supporto al 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico 
di Bari per le procedure contabili e di budget. Modulo Missioni. (prot. n. 
6191 del 26/03/2015). 
 

Partecipazione a progetti 

- “Reportistica ODS di Sistema” (D. D. 371/2017) 
- “URP – POLIBA” (D. D. n. 330/2016); 
- “Supporto amministrativo e tecnico interventi di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto dichiarata ad 
elevato rischio di crisi ambientale” (D. D. n. 198/2015); 

 

Premi e riconoscimenti 

- Settembre 2003 – Vincitore 3° Premio della Sezione Economia 
nell’ambito del “Premio Internazionale G. Sciacca” organizzato 
dall’Associazione “Uomo e  Libertà” de L’Aquila; 

- Dicembre 2001 – Vincitore Borsa di Studio “A.N.S.E.” (Ass. Naz. Seniores 
Enel) per laureati. 

 

Pubblicazioni 
- 2016. Autore del romanzo “Per vincere se stessi”, Edizioni “Tabula Fati” di 

Chieti. 



Pagina 5 - Curriculum vitae di Armenise Gianvito   

  

 

- 2003. Presentazione del saggio “Il grido dell’Europa” dell’Avv. Pietro 
Ferrari, Edizioni “Tabula Fati” di Chieti. 

 

Stage 

- Dal maggio 2002 all’agosto 2002 presso la redazione internet de “La 
Gazzetta del Mezzogiorno” nell’ambito del Master in “Web Mangement 
& Net TV” organizzato dal “Centro Studi Comunicare l’Impresa”. 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che quanto 
sottoscritto con la presente dichiarazione e nei relativi allegati corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni penali previste, in 
caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

 

Noicàttaro, 25/03/2019 

 

Dott. Gianvito Armenise 
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