GIUSEPPE
CONDORELLI
AVVOCATO
PROFESSIONAL SKILLS
Diritto Civile
Diritto Fallimentare
Diritto Costituzionale
Diritto Parlamentare
Diritto Amministrativo
Diritto dell'Arte e dei Beni Culturali
Attività Stragiudiziale
Redazione disegni di legge ed
emendamenti
Ricerca e Analisi della normativa
Ottima conoscenza dei sistemi
operativi Windows
Ottima conoscenza pacchetti Office
Buona conoscenza sistemi Android
Buona conoscenza lingua Inglese
scritto e parlato - B1
Patente automobilistica B

PERSONAL SKILLS

SU DI ME
Ho maturato esperienza nel campo del diritto civile, amministrativo e fallimentare,
specializzandomi in particolare sul diritto dell'arte e dei beni culturali, data la mia
passione e curiosità per questi ambiti.
Ulteriori competenze sono state sviluppate grazie al ruolo di consulente
parlamentare e tramite l'intensa attività associativa, istituzionale e politica.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

AVVOCATO
esercizio della libera professione dal 19.06.2018;

COLLABORATORE PRESSO STUDIO LEGALE PITTARI A.
dal 20.04.2019

attività legale in ambito civile e fallimentare;

CONSULENTE PARLAMENTARE - XVIII LEGISLATURA
dal 19.07.2018

Public speaking
Capacità di lavorare in team
Pianificazione e Strategia
Gestione del tempo
Motivazione e curiosità
Empatia
Definizione e raggiungimento obiettivi
Decision Making
Creatività
Attenzione nei dettagli
Ambizione

ASSOCIAZIONI
Comitato No Riforma Forense
Presidente dal 2016
Generazione Ypsilon
Membro (dal 2018)
AICP - Associazione Italiana
Collaboratori Parlamentari
Membro (dal 2020)
INDAC - Istituto Nazionale per il
Diritto dell'Arte e dei Beni
Culturali Membro dal 2021
Federazione Italiana Scherma
Atleta Agonista (dal 2004 al
2019)
AWTA - WingTsun Accademy
Allievo (dal 2018)

studio, analisi di testi normativi, ricerca, reperimento di documentazione e
proposte finalizzati alla predisposizione di interventi legislativi (disegni di
legge ed emendamenti), di atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e
interpellanze) e di indirizzo (mozioni e ordini del giorno);
realizzazione note di approfondimento e report su materie di interesse
parlamentare;
redazione interventi di carattere tecnico da svolgere in Aula, presso le
Commissioni, in eventi, convegni, cerimonie di carattere istituzionale ;
elaborazione di strategie a livello politico, interlocuzione con associazioni e
istituzioni, relazioni con il pubblico e studio delle problematiche del
territorio;
occasionalmente curatore comunicazione e pagine sui Social;
attività legale in ambito civile, tributario e consulenza per attività
stragiudiziale

CONSULENZA PRESSO STUDIO LEGALE CRISPINO C.
dal 03.07.2018 all'11.04.2019

attività legale in ambito civile, tributario e consulenza per attività
stragiudiziale;

PRATICANTE AVVOCATO
Studio Legale Trovato
dal 17.03.2015 al 28.11.2017

attività legale in ambito civile, assicurativo e bancario;

CONTATTI
Via Gradisca, 27
Catania ( CT )
Italia
avv.gcondorelli@hotmail.com
320 - 39 19 856
/giuseppe-condorelli

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
CORSO PROFESSIONALIZZANTE “ART LAW 2 - CORSO AVANZATO DI
DIRITTO, CULTURA E IMPRESA DELL'ARTE”
dal 24.02.2021 al 17.03.2021 ;
MASTER IN ARCHEOLOGIA GIUDIZIARIA E CRIMINI CONTRO IL
PATRIMONIO CULTURALE, VI ED. 2020/2021
Ente di Formazione Superiore e continua “CSC ‐Centro per gli Studi
Criminologici, giuridici e sociologici”.
Tesi: Digitalizzazion e patrimonio culturale: analisi delle potenzialità e dei
problemi giuridici sottesi all'utilizzo delle nuove tecnologie,
dal 13.06.2020 al 07.03.2021
CORSO PROFESSIONALIZZANTE “ART LAW - DIRITTO, CULTURA E
IMPRESA DELL'ARTE”
dal 04.09.2020 al 26.09.2020 ;
SCUOLA FORENSE CENACOLO GIURIDICO ETNEO
dal 03.04.2015 al 05.12.2016;
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
presso Università degli studi di Catania, con voto 92/110;
conseguita in data 26.02.2015;
DIPLOMA MATURITÀ SCIENTIFICA
presso l'istituto Liceo Scientifico "E. Boggio Lera" di Catania
conseguito in data 02.07.2007

CONFERENZE, EVENTI E CORSI
• Co-Organizer Assemblea Pubblica sul praticantato e la giovane avvocatura
(Piazza Giovanni Verga, Catania) - Co-Organizer ;
• Conferenza presso sede distaccata ARS (Via etnea, Catania) per la
presentazione DDL regionale sulla retribuzione del tirocinio forense dal titolo
“Lawday: ci metto la firma” (28 ottobre 2017) - Co-Organizer;
•Conferenza stampa “Law D-Ue: per una vera riforma forense al passo con
l'europa” presso sede distaccata ARS (Via etnea, Catania) ai fini della promozione
della ricevibilità, dichiarata dalla Commissione Europea, della petizione europea
n° 1051/2017 - Co-Organizer ;

PROGETTI
Petizione sull'accesso alla professione forense;
DDL Regione Sicilia Contributo Praticanti e Giovani Avvocati;
DDL Regione Sicilia Sullo Sport;
Petizione Europea 1051/2017;
Consulente e co-ideatore progetto poadcast "Assassini dell'arte";
Legale sportello "SOS Legality" dell'associazione Generazione Ypsilon.

INTERESSI E HOBBY
Studio Progettazione sui Fondi Europei;
Atleta di scherma a livello agonistico;
Scultura di miniature storiche a livello professionale;
Approfondimento storico e archeologico; studio e valutazione amatoriale
di antichità;
Trekking;
Allievo AWTA - arti marziali;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

