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Informazioni Personali

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CONDORELLI GIUSI
15/12/1972
II Fascia
MAECI  Ministero della salute
Dirigente  Ambasciata d´Italia a Pechino

Numero telefonico dell´ufficio

1085327632

Fax dell´ufficio

1085327691

Email istituzionale

giusi.condorelli@esteri.it

Titoli di studio e Professionali Ed Esperienze
Lavorative

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Laurea in Medicina e Chirurgia

Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
SANITÀ TRANSFRONTALIERA: Protezione contro il rischio di importazione di malattie
infettive e diffusive legato ai movimenti internazionali di persone e mezzi di trasporto. Controlli
sanitari su merci in importazione (alimenti di origine vegetale, materiali destinati al contatto con
alimenti, farmaci, cosmetici e su tutte le matrici che possano rappresentare un rischio per la
salute pubblica).  Medicina del viaggiatore  Verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e
sicurezza a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana e delle condizioni di igiene sulle
navi, anche di nazionalità estera, che attraccano in porti italiani, ai sensi di normative nazionali e
internazionali. MEDICINA LEGALE: Accertamento dell´idoneità psicofisica allo svolgimento
di determinati lavori e mansioni (marittimi, personale subacqueo, piloti del porto) e per il
conseguimento/rinnovo patenti di guida.  Intervento a bordo delle Unità Navali della Marina
Militare in occasione di Operazione Mare Nostrum 2014: svolgimento di attività di profilassi
internazionale e di sorveglianza transfrontaliera sui migranti. Conferimento di encomio da parte
del Direttore Generale del Personale e del Direttore Generale della Prevenzione sanitaria del
Ministero della salute per l´attività svolta.
Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Fluente
Fluente

Capacità nell´uso delle tecnologie

Altro (partecipazioni a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

 Relatore al "10º corso di formazione e aggiornamento professionale in medicina dei viaggiatori"
promosso dalla SITI (Società Italiana di Igiene) e dalla SIMVIM (Società Italiana di Medicina dei
Viaggi e delle migrazioni  Capannori (LU) 2016  Relatore alla "Conferenza in materia di prevenzione
del rischio biologico a favore del personale imbarcato" organizzato dalla Direzione Marittima di
Livorno e rivolto agli equipaggi di mezzi navali impegnati nel recupero migranti  Livorno 2015 
Relatore al corso "Elementi di sanità marittima e aeroportuale e attività di polizia sanitaria" organizzato
dalla DG Prevenzione Sanitaria  Ufficio III all´interno del Piano di formazione USMAF Cecina (LI)
2015   Docente all´interno del progetto: "Percorso di orientamento alle figure marittimo portuali"
promosso dall´Autorità Portuale di Livorno e rivolto agli studenti dell´Istituto Tecnico "Cappellini" di
Livorno  2015  Relatore al Convegno nazionale SO.SAN (organizzazione Lions solidarietà sanitaria
Onlus) "Ebola: dagli aspetti epidemiologici all´emergenza sul campo"  Cervia 2015  Relatore al "9º
corso di formazione e aggiornamento professionale in medicina dei viaggiatori" promosso dalla SITI
(Società Italiana di Igiene) e dalla SIMVIM (Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle migrazioni 
Capannori (LU) 2015  Docente all´interno del progetto Archimede "Predisposizione delle pratiche di
trasporto e spedizione"  cod. 71812 Provincia di Livorno  2015  Relatore al "8º corso di formazione
e aggiornamento professionale in medicina dei viaggiatori" promosso dalla SITI (Società Italiana di
Igiene) e dalla SIMVIM (Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle migrazioni  Capannori (LU)
2014  Relatore al Convegno " Prevenzione e controllo delle malattie infettive epidemiche"  Società
Italiana di Medicina del Turismo  Livorno 2014  Docente all´interno del progetto "Programma di
interventi anticrisi: azioni di politica attiva di II livello" Provincia di Livorno  2014  Docente
all´interno del progetto Archimede "Responsabile delle attività di programmazione, implementazione e
monitoraggio dell´immagazzinamento e di trasporto e spedizione della merce"  cod. 71812 Provincia
di Livorno  2013  Relatore al "7º corso di formazione e aggiornamento professionale in medicina dei
viaggiatori" promosso dalla SITI (Società Italiana di Igiene) e dalla SIMVIM (Società Italiana di
Medicina dei Viaggi e delle migrazioni)  Lucca 2013  Relatore al Convegno "L´espressione del
giudizio di idoneità in contesti diversi: criteriologia e competenze"  Sezione di Medicina Preventiva del
lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana  2012  Docente all´interno del Progetto: "Tecnico
superiore della logistica integrata "  cod. 64122 Provincia di Livorno  2012  Relatore al Convegno

"Il D.lgs. 271/99 10 anni dopo: obiettivo sicurezza sul lavoro marittimo raggiunto o mancato?
Riflessioni su un settore ancora troppo oscuro"  Associazione Forense dell´Isola d´Elba  Portoferraio
(LI) 2009

