
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONAU 

Nome 

Data di nascita 

Nazionalità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Nome e indinzzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda osettore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso del/a vita edella 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MAOREUNGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
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CONDORELLI GIUSEPPE 

08/10/1988 

Italiana 

28 Ottobre 2014· ad oggi 

Università degli Studi di Catania 

Università 
Componente del Senato Accademico 
Componente del Senato Accademico 

Ottobre 2007 - ad oggi 
Università degli Studi di Catania 

Ingegneristiche 

Dottore in Ingegneria Civile 

ITALIANA 

INGLESE 
ELEMENTARE 
ELEMENTARE 
ELEMENTARE 



CAPACITÀ ECOMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con BItra persone, in 
ambìente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura esport), ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di v%ntanato (ad es. 

cultura El sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE I 
TECNICHE 

Con computer. attrezzature specifiche, 
macchinari, acc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ace. 

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE OPATENTI I 
ULTERlORIINFORMAZIONI I 

ALLEGATI I 

In data 28 Ottobre 2014 eletto in Seno al Senato Accademico con 302 voti 

di preferenza, carica di durata biennale. 

Iscritto all'associazione no-profit "Orizzonte Italia" , la quale si impegna ad 
organizzare attività inerenti alla carriera universitaria degli studenti. 

Buone competenze nell'utilizzo del pacchetto Office, AutoCad 

In quanto Dottore in Ingegneria Civile buone competenze nel disegno tecnico. 

Dall'età di 17 anni sono appassionato di pratiche culinarie, specialità ittiche. 

Patente di guida Al e B.  

Amante dello sport, in particolare calcio e pallacanestro. 


Carta d'Identità 

C4:TA-N(A, IfI/lI2of~ 
Luogo e data 

9~ré2-~;I Finna 
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