
Andrea Condorelli 

Dati personali 

Istruzione 

Conoscenze linguistiche 

Conoscenze informatiche 

Esperienze Lavorative 

Nel 1965 la prima esperienza lavorativa al CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, occupandosi per 3 anni in 
attività di ricerca, fra le quali un importante studio sulle applicazioni del titanio e delle sue leghe.  
Nel 1969 viene assunto nella società Dona di Milano in cui trascorre due anni ad approfondire ulteriormente le 
conoscenze chimiche relative all’area delle acque di processo. In particolare si occupa di assistenza tecnica (fra 
le mansioni principali vi era l’esecuzione di analisi chimiche sulle acque di grossi generatori di vapore per la 
produzione di energia elettrica). 
Viene poi assunto da una multinazionale tedesca Benckiser (1971) con il ruolo di responsabile unico 
dell’agenzia di Milano. In questo ruolo si occupa della vendita di prodotti chimici impiegati nei generatori di 
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Diploma di perito chimico, conseguito presso l’istituto Molinari di Milano, anno 1963

Conoscenza scolastica 
della lingua INGLESE

Riesco a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 
Riesco ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere situazioni di 
contesto comune. Riesco a scrivere testi semplici e coerenti esponendo 
esperienze e impressioni

Sistemi operativi: Microsoft Windows
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vapore. L’esperienza successiva lo vede impegnato come responsabile delle vendite di materie prime per la 
detergenza e la cosmesi per la Tessilchimica (1976), azienda con sede a Bergamo. 
Nel 1979 viene assunto in Dubois con la funzione di direttore commerciale: la società distribuisce prodotti in tutta 
Italia, pertanto il ruolo lo vede impegnato a coordinare una divisione vendite di circa N° 15 agenti, su tutto il 
territorio nazionale. Dopo due anni di esperienza diventa dirigente. 
Nel 1989 passa alla Chimec, una multinazionale americana, in qualità di Direttore Commerciale. L’esperienza 
dura due anni e poi intraprende la via della consulenza con una società Italiana in forte sviluppo commerciale 
(Acquaflex), con la quale collabora fino al raggiungimento dell’età pensionabile.  
L’attività consulenziale perdura tutt’ora.  

ATI ANAGRAFICI 

Altre informazioni 

Interessi: è socio Lions da quasi 30 anni. I Lions sono un’associazione benefica senza scopi di lucro, 
presente a livello mondiale cui appartengono 1,3 milioni di persone, distribuiti in 205 paesi e 
aree geografiche, che collaborano tra loro per rispondere alle necessità delle diverse comunità 
del mondo. In tale associazione ha ricoperrto le più svariate cariche istituzionali (presidente di 
club, segretario, delegato di zona, presidente di circoscrizione…). 

Vi autorizzo al trattamento delle informazioni fornite ai fini dell'attività di ricerca e selezione del personale e 
in ottemperanza al D.Lgs 196/2003. 
LLA PRIVACY
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