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AURELIO GIALLELLA 

 

 

   

PROFILO GENERALE 

Sono uno studente del corso di laurea magistrale di Economia dell'ambiente e dello sviluppo presso 

l’Università degli Studi Roma Tre, interessato principalmente al campo energetico e dell'innovazione. 

Grazie all’esperienza acquisita in ambito lavorativo, associativo e mediante la partecipazione a progetti 

universitari di diverso tipo, ho acquisito buone competenze di team working e gestione di gruppi di lavoro 

eterogenei. 

Ho voglia di mettermi alla prova in ambito aziendale, impiegando le abilità sia tecniche che trasversali 

acquisite sino ad ora. 

  

ESPERIENZE E PROGETTI  
 

Comitato cittadino Foggia 

 

Coordinatore Comitato       2021-2022 
Ho coordinato e organizzato le attività di un gruppo di circa 30 persone, tra cui professionisti e volontari di 

tutte le età, al fine di sostenere obiettivi legati al tema dei diritti civili. 

 

Università degli Studi di Bari 
 

Vice-presidente Consiglio degli studenti (CdS)    2019-2021 

Il Consiglio degli studenti, all’epoca formato da 68 membri, è l'organo di rappresentanza della componente 

studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli 

studenti, anche nei confronti degli Organi centrali di Ateneo. In questi anni ho coadiuvato il Presidente del 

Cds nel coordinare e organizzare i lavori del Consiglio.  

 

Università degli Studi di Bari 
 

Consigliere di dipartimento       2018-2021 

In qualità di Consigliere mi occupavo, in concerto agli altri membri della giunta, di elaborare ed approvare 

regolamenti interni per disciplinare le attribuzioni, l'organizzazione e le funzioni istituzionali del Dipartimento; 

Indicare i criteri per l'impiego dei mezzi, degli strumenti, del personale e dei fondi assegnati al Dipartimento; 

nonché eleggere il Direttore del Dipartimento. 

 

Radio UNIBA – Radio ufficiale dell’Università degli Studi di Bari 

 

Conduttore radiofonico       2019-2020 

Ho creato e co-diretto un programma radiofonico insieme ad altre 3 persone. Durante il format 

approfondivamo notizie e conducevamo interviste agli ospiti. Nell’ambito del programma mi occupavo di 

organizzare la scaletta e curare le interviste agli ospiti. 

 

 

 

 

 

07/10/1998 

Via F. Grimaldi, 71  

00146, Roma 

 

+39 3279597591 

aureliogiallella@gmail.com 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
 Buone capacità di team working e leadership, acquisite grazie all’esperienza di consigliere e 

rappresentate universitario; 

 Capacità di problem-solving ed improvvisazione, acquisite durante l’esperienza in radio; 

 Buona organizzazione del tempo che mi ha permesso di gestire e portare a termine numerose attività 

extra-curriculari e, nonostante ciò, di laurearmi in tempo e con una media abbastanza alta; 

 Empatia, ascolto attivo e buona proprietà di linguaggio, che mi hanno aiutato ad interagire con 

persone aventi ruoli e background differenti, in contesti formali ed informali; 

 Disciplina, determinazione e impegno che mi hanno permesso di portare a termine tutte le attività 

intraprese. 

 

PERCORSO FORMATIVO                                              
 
2021 – OGGI  

D20 Leader - Percorso di alta formazione manageriale organizzato da Fondirigenti, Roma 

2021 – OGGI  

Laurea magistrale in Economia dell'ambiente e sviluppo - indirizzo Impresa sostenibile  

Università degli studi di Roma Tre  

 

2017 – 2021  

Laurea triennale in Scienze politiche, relazioni internazionali e studi europei 

Università degli studi di Bari Aldo Moro 

 

2013 – 2017  

Diploma tecnico commerciale (ragioneria)  

IISS Giannone - Masi, Foggia 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Ho conseguito l’idoneità di “informatica: laboratorio di analisi statistiche” (2022), acquisendo competenze 

base nell’utilizzo di:  

 Mathlab; 

 
Ho sostenuto e separato l’esame di “analisi statistica per le scienze sociali” (2022), acquisendo competenze 

base nell’utilizzo di: 
 R-Studio; 

 

Ho conseguito la certificazione EIPASS (2021), acquisendo buone competenze nell’utilizzo di:  
 Sistemi operativi (Windows, Mac, Linux, ecc.); 
 Programmi comuni (pacchetto Office, ecc.); 

 Posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc.); 

 

 

LINGUE  

Italiano madrelingua 

Inglese B2 

Francese A1 

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 

Nel tempo libero mi interesso di politica, psicologia, cinema e fotografia. In generale mi piace approfondire 

tutto ciò che attira la mia curiosità. 


