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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSI  CONDORELLI 

Data di nascita  15 dicembre 1972 

Indirizzo di posta elettronica  giusi.condorelli@esteri.it - g.condorelli@sanita.it 

   
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   NOVEMBRE 2021 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

• Principali attività svolte 

  Ambasciata d’Italia a Washington – 3000 Whitehaven St NW, Washington DC 20008 

 

Addetto scientifico – profilo medico 
 

Sostegno e sviluppo della cooperazione bilaterale fra Italia e Stati Uniti, sia in fase 
negoziale che di attuazione dei protocolli esecutivi; promozione del sistema scientifico e 
tecnologico italiano; informazione sui sistemi scientifici e sulle politiche della scienza 
attuate negli Stati Uniti; collaborazione con la piattaforma informatica INNOVITALIA e con 
la rete informativa RISeT; promozione e gestione di contatti con ricercatori italiani e di 
origine italiana che operano negli Stati Uniti e con ricercatori americani; realizzazione di 
iniziative promozionali della scienza e tecnologia italiana; coordinamento con gli Istituti 
Italiani di Cultura per la realizzazione di eventi promozionali della cultura scientifica 

italiana. 
   
   

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2017 – NOVEMBRE 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

• Tipo di azienda o settore   Ambasciata d’Italia a Pechino  

 

• Tipo di impiego 
 

• Principali attività svolte 

 
   

   
 
 
 
 

Addetto Sanitario 
 
Settore Sanità/Salute: Promozione della collaborazione bilaterale fra Italia e Cina; 
intensificazione dei contatti con le Autorità sanitarie cinesi, istituzioni, enti o soggetti privati in 
loco; negoziazione di accordi bilaterali fra Autorità sanitarie italiane e cinesi e consolidamento 
delle intese già in essere; raccordo con gli altri attori internazionali di riferimento in loco; 
partecipazione in rappresentanza dell’Italia a gruppi di lavoro in ambito multilaterale, presso la 
Delegazione dell’UE a Pechino e ad eventi nazionali ed internazionali; costante reporting al 
Capo Missione sull’attività svolta, le politiche sanitarie cinesi e i principali sviluppi sanitari 
locali.  
Durante la pandemia COVID-19: contributo nella predisposizione di procedure atte a 
prevenire il contagio e la diffusione del virus all’interno della Sede, fornendo consulenza al 
Capo Missione e assicurando continuo aggiornamento sugli andamenti locali e internazionali 

della pandemia, anche connessi alla situazione vaccini. 
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• Date (da – a)  DICEMBRE 2000 – NOVEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore 

 

 
 

                                 • Tipo di impiego 

 USMAFSASN -Toscana Emilia Romagna - Unità Territoriale di Livorno  

Settore: Sanità Pubblica/Sanità transfrontaliera/Assistenza sanitaria. 

                     

                     • Principali attività svolte 

    

  
 

                • Altre attività / qualifiche   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Partecipazione sin dal 2007, in rappresentanza dell’Italia, al progetto BTFS (Better Training For 
Safer Food) della Commissione Europea in diverse sedi: Porto, Delft, Londra, Berlino, Budapest 
- Iscrizione nel Registro del personale ispettivo del Ministero della Salute e Agenas previsto dal 
Protocollo di Intesa fra l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Ministero della Salute per 
le attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione ed implementazione delle misure di 
trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione da parte degli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione – sezione sanità 
- 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 
- Diploma di qualificazione operativa di base CBRN: Difesa dal Rischio Chimico, Biologico, 
Nucleare e Radiologico – 2010 
- Medico volontario Protezione Civile e Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in 
occasione dell’evento sismico in Abruzzo del 2009 
- “Intermediate certificate in applied HACCP Principles” rilasciato dal “The Royale Institute of 
Public Health” di Londra e successivi corsi di formazione/aggiornamento sul sistema HACCP.  
- Corso di formazione UNI per “Auditor interni per il controllo sull’importazione di alimenti di 
origine non animale presso gli USMAF” - Qualification as Auditor e Lead Auditor of Quality 
Management System – 2007 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Medico di Bordo conseguita presso il Ministero 
della salute a seguito di concorso pubblico – 2005 
- Medico certificatore autorizzato ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 31/1/2011 al rilascio delle certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti fisici 

e psichici di idoneità alla guida 
- Membro della Commissione Medica Locale presso la l’U.O. di Medicina Legale dell’ASL 6 di 
Livorno per il rilascio delle patenti speciali di guida 
- Membro della Commissione per la verifica dei requisiti di igiene e abitabilità a bordo delle Navi 
mercantili – Direzione Marittima di Livorno 
- Membro della Commissione presso l’Azienda USL Toscana Nord Ovest per il rilascio delle 
certificazioni in materia di primo soccorso a bordo di navi mercantili italiane (FIRST AID) e per 

l’assistenza medica a bordo di navi mercantili, da diporto e da pesca (MEDICAL CARE) 
- Co-autore Manuale Critico di Sanità Pubblica a cura del prof. F. Calamo Specchia _ Maggioli 

Editore 2015 
- Membro della Commissione Sicurezza dei Luoghi di Lavoro presso Assessorato alla Salute 

della Regione Toscana 
 

Sanità pubblica e sanità transfrontaliera: protezione contro il rischio di impor tazione di 
malattie infettive e diffusive legato ai movimenti internazionali di persone e mezzi di 
trasporto; controlli sanitari su merci in importazione; medicina del viaggiatore e vaccinazioni;  
igiene e sicurezza a bordo delle navi mercantili. 
Assistenza sanitaria al personale aeronavigante: Organizzazione e gestione dei tre Uffici 
SASN per garantire adeguata assistenza sanitaria all’utenza. Vigilanza sulla corretta 
erogazione dei servizi e rispetto delle procedure in conformità con le indicazioni centrali. 
Coordinamento della rete dei medici fiduciari Toscana-Emilia Romagna.   
  

 

Dirigente delle professionalità sanitarie - Medico con incarico di “alta specializzazione di 
consulenza, studio e ricerca ex art. 1 comma 1 lett. d) DM 08/04/2008” fino al 1/2/2017. 
Direttore rete SASN: Uffici Livorno, Viareggio e Porto Santo Stefano. Coordinatore della r ete 
medici fiduciari Toscana – Emilia Romagna (con D.D. 1/2/2017 incarico di Struttura semplice 
periferica di cui all’art. 1, comma 1 del D.M. 19/04/2016 presso USMAF SASN Toscana Emilia 
Romagna settore SASN Livorno fino al 26/11/2017).  
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• Date (da – a)  1996 - 2000  

• Nome e tipo di istituto o istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Catania – Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed 
Endoscopia digestiva 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Esecuzione di indagini diagnostiche. Attività di ricerca clinica. Diagnosi e cura delle malattie 
gastrointestinali. 

Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.   

   

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

formazione 
• Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 1990 - 1996  

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
Materie precliniche (biologia, anatomia, biochimica, fisiologia, patologia, farmacologia) e cliniche 

(diagnosi, terapia e prevenzione delle malattie. Igiene e sanità pubblica. 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 24/07/1996. 

 
 

               
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Organizzazione eventi  

- Rappresentante Ministeriale in seno a Commissioni/Gruppi di Lavoro presso la Regione 
Toscana, la Prefettura di Livorno, la Direzione Marittima di Livorno, Università degli Studi di 
Siena, di Pisa e di Firenze 
- Membro task force SARS e Ebola presso Regione Toscana 
- Partecipazione al gruppo di Lavoro identificato dal Decreto Dirigenziale 30/01/2008 per 
“Coordinamento e verifica del servizio di emergenza sanitaria in riferimento alle necessità di 

difesa civile e di allarme sanitario internazionale”  
- Docente a numerosi corsi/convegni/seminari in tema di sanità transfrontaliera, medicina del 

lavoro e primo soccorso 
 

 
 
- Webinar: “How to manage cardiovascular emergency under Covid-19” in collaborazione con 
l’Università La Sapienza di Roma e Fuwai Hospital di Pechino - giugno 2020 
- Seminario v-ITALY-ty su “Politiche sanitarie e vaccino anti-Covid-19” con intervento WHO di 
Pechino – Novembre 2020 

- Conferenza “Leonardo e l’Anatomia’ presso l’Istituto Italiano di Cultura di Pechino – aprile 2019 
- Seminario “Travel Italy Stay Healthy”, per promuovere il turismo sanitario verso l’Italia, 
all’interno della China Medical Equipment Fair di Shanghai – aprile 2019 
- Seminario “Vivere lo sport all’italiana” per la promozione del modello italiano di medicina 

sportiva – Pechino 2018 
- Realizzazione della Brochure v-ITALY-ty, in lingua inglese e cinese, per la promozione della 

sanità italiana in Cina 
- Realizzazione della Brochure “Travel Italy Stay Healthy”, in lingua inglese e cinese, per 

promuovere il turismo sanitario cinese verso l’Italia 
- Prima Riunione Congiunta prevista dal Programma di attuazione 2017-2019 del Piano di 

Azione triennale per la cooperazione sanitaria fra Italia e Cina – Pechino maggio 2018 
- Riunione del “Beijing Health Partners Group” presso l’Ambasciata d’Italia – 2018 e 2020 

- Serie di eventi formativi per medici fiduciari SASN Toscana Emilia Romagna 
 
 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 

MADRELINGUA     I taliano 

 

  

ALTRE LINGUE     Inglese   

• Capacità di lettura     C2   

• Capacità di scrittura     C2   

• Capacità di espressione orale     C2  

 

  



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Condorelli Giusi 

  

  

 

     Portoghese 
            • Capacità di lettura       A2  
                        • Capacità di scrittura       A1 
         • Capacità di espressione orale          A2 
                            

      Cinese 
                           • Capacità di lettura       HSK 2 (corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento)
          • Capacità di scrittura       HSK 2 (corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento)  
         • Capacità di espressione orale           HSK 2 (corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 RELAZIONALI 

 
 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 

 
DOCENZE / INTERVENTI AD EVENTI 

RILEVANTI 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
Attitudine a relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie ad esperienze 
personali, professionali e formative maturate anche all’estero. 
Abilità nella gestione del lavoro di squadra sviluppata anche attraverso la partecipazione in 
modo attivo a commissioni, comitati, gruppi di lavoro, anche multidisciplinari, in ambito nazionale 
e internazionale. Capacità comunicativa e di public speaking e attitudine ad esprimersi in 
maniera chiara e sintetica. Abilità negoziale maturata grazie all’esperienza presso l’Ambasciata 
d’Italia a Pechino. 

 
Capacità di lavorare in condizioni di particolare pressione o emergenza, nonché con un numero 
elevato di mansioni. Particolare attenzione rivolta all’identificazione delle priorità nel proprio 
settore, nel rispetto delle diverse scadenze ed urgenze. Doti di leadership e team building 
sviluppate anche grazie alla gestione del personale presso l’USMAF SASN Toscana Emilia 

Romagna nonché nel coordinamento di diversi gruppi di lavoro. 
 

Conoscenza del Sistema Microsoft Office e buona esperienza con MAC OS X SYSTEM 
Consolidata abilità nell’utilizzo PowerPoint. 

 

 
- Webinar “Il mercato cinese dei dispositivi medici” organizzato da Agenzia ICE e Fondazione 
Italia Cina - ottobre 2020 
- Incontro in VTC con Assolombarda su “La sanità cinese: sviluppi e opportunità per le aziende 
italiane” – gennaio 2020 
- HRH Salon sul tema della Donazione di sangue organizzato dalla Commissione Nazionale 
della Salute cinese – Pechino 2019 

- Workshops progetto EU “Social Protection Reform Project” – Pechino 2018 

- “International Face to Face Seminar in Organ Donation” – Pechino 2018 
- “Nursing Innovation Development Forum”  – Pechino 2018 

- Convegno Internazionale di Oncologia Integrata – Firenze 2018  
- “Sino-Italy Great healthy Industry Cooperation Summit” – Chengdu 2018 

- “Zhejiang International Health Industry Leaders Summit “ – Hanghzou 2018 
- HRH Salon sul tema della Salute Mentale organizzato dalla Commisisone Nazionale della 
Salute cinese – Pechino 2018 
- “Summery Conference of 2016-2917 China WHO Biennal Collaborative Research Project” – 

Pechino 2017  
- “10° 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 
- “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 
- 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 -  
- 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 
- Convegno nazionale SO.SAN (organizzazione Lions solidarietà sanitaria Onlus) “Ebola: dagli 

aspetti epidemiologici all’emergenza sul campo” – Cervia 2015 
- “9° corso di formazione e aggiornamento professionale in medicina dei v iaggiatori” promosso 
dalla SITI (Società Italiana di Igiene) e dalla SIMVIM (Società Italiana di Medicina dei Viaggi e 

delle migrazioni) – Capannori (LU) 2015 
- Progetto Archimede “Predisposizione delle pratiche di trasporto e spedizione” – cod. 71812 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia di Livorno -  2015 
- “8° 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 
- Convegno “Prevenzione e controllo delle malattie infettive epidemiche” - Società Italiana di 
Medicina del Turismo – Livorno 2014 
- Progetto “Programma di interventi anti-crisi: azioni di politica attiva di II livello” - Provincia di 
Livorno -  2014 
- 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 
- “7° 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  
- Convegno “L’espressione del giudizio di idoneità in contesti diversi: criteriologia e competenze” 

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana – Sezione di Medicina Preventiva del lavoro – 2012 
- Progetto: “Tecnico superiore della logistica integrata “- cod. 64122 Provincia di Livorno – 2012 
- 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 
 

  
Medico sociale della squadra di pallacanestro femminile CSTL Catania e Rainbow Catan ia e di 
rugby maschile Etruschi Livorno. Responsabile del servizio medico presso villaggi turistici in 
Brasile e Tunisia. 

Associazionismo e volontariato.  
Sport: tennis  
Recitazione: partecipazione in varie produzioni teatrali. Conseguimento del diploma, a seguito di 
frequenza corso triennale, presso la scuola di recitazione del teatro Goldoni di Livorno. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. 

 

 
29 novembre 2021 Giusi Condorelli 
 


