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CURRICULUM VITAE 

 
 
Esperienza lavorativa 
 

Date   Da Dicembre 2010 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federazione “Sicilia nuoto“ (Piscina Plaia, Catania)  
Aqua Fit (S.Gregorio, Catania) 
Synthesis Club (Acicastello Fraz. Cannizzaro, Catania) 
Sporting Center S. Maria della Mercede (S.A.Li Battiati, Catania) 

Tipo di impiego  Istruttore di nuoto. 
 

Date   Dal 2011 al 2017 da Giugno a Luglio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Tennis Montekatira (S.Gregorio, Catania) 

Tipo di impiego  Istruttore e responsabile del settore nuoto per Campus estivo. 
 

Date   Da Dicembre 2009 a Maggio 2010 e da Dicembre 2005 ad Aprile 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Universo Acqua S.r.l. Via Spalto Piodo 12 Monza 

Tipo di azienda o settore  Tutela ed educazione ambientale 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto 

Principali mansioni e responsabilità  Biologa marina presso beach resort e villaggio turistico del gruppo Turisanda, Berenice e Marsa 
Alam (Egitto). Corsi di biologia marina dei mari tropicali, guida snorkeling, escursioni 
naturalistiche, educazione ambientale con bambini e assistenza turistica per  il tour operator. 

 

Date   Dicembre 2007 - Febbraio 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

Corso Italia 55, Catania 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Geologiche 

Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato per prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità  Smistamento di campioni per analisi paleontologiche nell’ambito del progetto ”Valutazione 
ecologica, sedimentologica e geochimica degli effetti ambientali dello Tsunami del 26/12/04 sui 
fondi mobili costieri di Khao Lak, Mar Andamane Thailandia” e suddivisione dei principali gruppi 
tassonomici. 

 

Indirizzo  

Via Verona 10   

95128 Catania  

Italia 

Condorelli Alessia  

alecondor@virgilio.it  

 +39 3391086998 

 

Data di nascita 

Catania 03/05/1974 

Nazionalità 

Italiana 

Date   Da Maggio 2006 a Settembre 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Isole dei Ciclopi 
Via Provinciale 226 Acicastello, Catania 

Tipo di azienda o settore  Area Marina Protetta “Isole Ciclopi” (Acitrezza) 

Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto “Operatore tecnico-scientifico” 

Principali mansioni e responsabilità  Guida ambientale del battello a fondo trasparente, presentazione dell’A.M.P., esposizione dei 
principali concetti di biologia ed ecologia marina, illustrazione delle peculiarità della flora e fauna 
sommersa attraverso lezioni didattiche. Segreteria centro visite A.M.P., accoglienza turisti, 
informazioni su escursioni e disciplinare, rilascio permessi. 

   

Date   Ottobre - Dicembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fenice Soc. Coop. Sociale Via Fimia, 42 Catania 

Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale in collaborazione con il Comune di Catania 

Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto   

Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso “Esperto in itinerari turistici della Costa Ionica” per il modulo “Elementi 
dell’ambiente marino siciliano” 
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Date   Dicembre 2007 – Marzo 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   CUTGANA - Università degli Studi di Catania  

Tipo di azienda o settore  Tutela ambientale. 

Tipo di impiego  Collaborazioni saltuarie nell’ambito del progetto “Scuola Ambiente” 

Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di Biologia Marina presso scuole elementari e medie 

 

Date  Giugno – Luglio 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marevivo, Viale Liegi 34 Roma 

Tipo di azienda o settore  Associazione Ambientalista  

Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto 

Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e sorveglianza dell’ambiente marino costiero con raccolta di rifiuti galleggianti a 
bordo di pescherecci e gommoni, educazione alla tutela del mare lungo la costa e 
partecipazione a battute di pesca nell’ambito del Progetto “Bluewatcher” presso l’ Area Marina 
Protetta del “Plemmirio” (Siracusa). 

 

Date   Aprile – Giugno 2004 Università degli Studi di Aveiro (Portogallo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di ricerche sulle risorse marine e l’ambiente, sezione di Mazara del Vallo, Tp.(CNR- IRMA) 

Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

Tipo di impiego  Stage con borsa di studio 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                                                  
                                                    Date 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                     Tipo di azienda o settore 
                                    Tipo di impiego 
 
    Principali mansioni e responsabilità 
 

 “Studio della biodiversità bentonica lungo il “Canal de Mira” (Ria de Aveiro, NW Portugal). 
Campionamento della fauna bentonica, smistamento dei campioni, classificazione dei principali 
gruppi tassonomici ed analisi dei dati. 

 

Settembre – Novembre 2003 
ARPA Sicilia, sezione di Siracusa 

Agenzia Regionale Protezione Ambiente 

Stage per master “Gestione integrata della fascia costiera”  

“Piano della caratterizzazione del sito costituito dall’area marino costiera antistante il litorale 
compreso fra la Baia di Augusta e Capo S. Panagia (SR)” 

Ricerca bibliografica e attività sul campo. 
 

Date   Novembre 2002 - Febbraio 2003 

       Nome del datore di lavoro  Società CEPU di Catania 

Tipo di azienda o settore  Centro di formazione e orientamento agli studi universitari 

Tipo di impiego  Tutor nel settore Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Principali mansioni e responsabilità  Tutor per le materie di zoologia e botanica 

 

                                                     Date  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

  Livello nella classificazione 
nazionale 

 Novembre 2003 – Gennaio 2005 
 

Istituto di ricerche sulle risorse marine e l’ambiente, sezione di Mazara del Vallo, Tp. (CNR-IRMA) 
 

Formazione indirizzata alla valutazione delle risorse pescabili e al ripopolamento attivo nella fascia 
costiera attraverso lezioni teoriche e sperimentazioni di laboratorio e sul campo. 
 

“Esperto per la valutazione delle risorse pescabili e il ripopolamento attivo nella fascia costiera” 

Corso di alta formazione post laurea. Titolare di borsa di studio. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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                                                    Date      

Nome e tipo di istituto di istruzione o       
formazione

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita

       Livello nella classificazione 
azionale 

 

 Marzo – Novembre 2003 
 

Università degli Studi di Bologna, Polo di Ravenna, corso di Laurea in Scienze Ambientali 
 

Fascia costiera: problematiche e competenze, diritto e legislazione ambientale, oceanografia, 
monitoraggio e difesa delle coste, ecologia marina, inquinamento marino, economia ambientale. 
Diploma post laurea 
 

Master Universitario di II° livello in “Gestione Integrata della Fascia Costiera” per uno sviluppo 
sostenibile. 

        Date       Dicembre 2004                               
     Nome e tipo di istituto di istruzione o     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
                                             formazione     Università degli Studi di Catania – Facoltà MM.FF.NN. 
                                Qualifica conseguita    Abilitazione all’esercizio della professione di biologo 
 

Date   11 Aprile 2002   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Scienze Biologiche indirizzo di Biologia Marina Università degli Studi di Catania – 
Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale dal titolo: “Variazioni stagionali del popolamento malacologico infralitorale 
dell’Isola Lachea (A.M.P. “Isole Ciclopi”)”   

Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche con votazione 110/110 

Livello nella classificazione nazionale   Laurea quinquennale o magistrale 

 

Date   Luglio 1992  

Nome e tipo di istituto di Istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Agrario “Filippo Eredia” 

Catania 

                    Qualifica conseguita  Perito agrario con votazione 52/60 

Livello nella classificazione nazionale           Diploma di scuola superiore 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingue straniere: inglese, buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 

02/2016 Corso di formazione -Guida al primo soccorso sportivo con uso del defibrillatore (DAE)-PSS-D. Federazione Medico Sportiva Italiana-              
FMSI 

11/2008 Workshop “Comunicare con persone con disabilità e realizzare itinerari accessibili per la fruizione delle risorse ambientali”.  
City Lab del Comune di Catania. Percorsi creativi, libertà di sentiero progetto natura senza barriere per un turismo accessibile 
18/12/2008 Corso per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio basso 
09/2006 - 02/2007 Area Marina Protetta “ Isole Ciclopi” Corso di formazione imprenditoriale nell’ambito del progetto “lavoro per ambiente: fare 
impresa cooperativa nelle aree marine protette” promosso da Italia Lavoro S.p.A., Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (360 ore di formazione e 220 di tirocinio) 
2004 dal 13 al 19 Ottobre. Campagna oceanografica JUVENILE 04, N/O “G. Dalla porta” “Valutazione elettroacustica dell’abbondanza e 
distribuzione dei piccoli pelagici nel Canale di Sicilia in relazione ai dati ambientali”. Smistamento del pescato e analisi dati. 
07/2004 – Genova – 35° Congresso della Società Italiana di Biologia Marina 
02/2004 – Roma – Workshop SINAPSI – Ambiente Mediterraneo – Meccanismi di interazione tra il bacino Occidentale e Orientale del 
Mediterraneo, aspetti fisico-biologico e variabilità 
07/2001 - Ustica (PA) - 5° Corso di Bentonologia Marina: “Metodi di analisi ecologica dei sistemi bentonici costieri: il paesaggio marino” 

2000 – Corso di formazione per Guide Ecologiche della Riserva Naturale Marina “Isole Ciclopi”. Università degli Studi di Catania, dipartimento di 
Biologia Vegetale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Brevetto FIN di Assistente Bagnanti (Dicembre 2013) 

Brevetto FIN di Istruttore di base di nuoto (ex II° Livello) Aprile 2013   

Brevetto FIN di Allievo istruttore di nuoto (ex I° Livello) Dicembre 2010 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 
Realizzazione di progetti di Educazione Ambientale, con particolare riferimento all’Ambiente 
Marino, presso Istituti della provincia di Catania 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE   
 Conoscenze informatiche: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer 
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Brevetti Subacquei: Open Water Instructor (ESA), Ecodiver Instructor (ESA) Aprile 2007  

Brevetti Subacquei di Specialità: Deep Diver, Nitrox, Underwater Biology, Dive Medic, Rescue Diver 

Tecniche di campionamento subacqueo su roccia e posidonieto (sorbona e grattaggio) 
Collaborazioni come Istruttore Subacqueo presso diving e assistenza scientifica subacquea per 
corso di Sommozzatore Scientifico in Biologia Marina,CEDIP-SIAS 

Hobby e sport: fotografia, fotografia subacquea, tennis, nuoto master. 

 

PATENTI  Patente di guida A e B 
Patente nautica entro le 12 miglia 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’ Albo Regionale delle Guide Subacquee Siciliane 

 

 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

che tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente C.V. corrispondono a verità. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 
 

 

Catania, Aprile 2018                                                                                                                                    F.to 

                                                                                                                                                          Alessia Condorelli 

 


