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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  CATALANO ANDREA 

Indirizzo sede di lavoro  VIA ROBERTO BRACCO, 15A – 80132 – NAPOLI – ITALIA 

Telefono ufficio  081 796 3124 

E-mail ufficio  andrea.catalano@regione.campania.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (1989 -1997)  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE (indirizzo politico-internazionale) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Universitario Orientale di Napoli (I.U.O.) 

http://www.unior.it/   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Diritto pubblico, Storia moderna e contemporanea, Diritto internazionale, Economia 

politica, Geografia politica ed economica 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze politiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Voto finale 110 e lode/110. 

 

• Date (dal 1° settembre 1997 al 

31 agosto 1998) 

 
MASTER IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT – MID (1600 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 STOA’, Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa 

www.stoa.it/sito/  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Statistica, economia dei paesi in via di sviluppo, politica economica e finanziaria, 

politica regionale europea; politiche locali di sviluppo 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 
Master di primo livello 

 

• Date (anno accademico 

2016/2017) 

  

CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO DELLUNIONE 

EUROPEA: LA TUTELA DEI DIRITTI 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Giurisprudenza 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

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

S T U D I O R U M  
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istruzione o formazione www.tuteladirittiue.unina.it  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistema giurisdizionale dell’Unione Europea – Azioni di competenza delle corti 

comunitarie: azioni dirette e rinvio pregiudiziale – Tutela dei diritti dinanzi agli organi 

giurisdizionali ed amministrativi interni - Contenzioso in materia di diritto della 

concorrenza ed in materia di aiuti di Stato e di Fondi Strutturali 

• Qualifica conseguita  Attestato con profitto 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 
Non applicabile 

 

• Date ( dal 1° luglio 2001 al 30 

giugno 2002) 

 BORSA DI STUDIO PROGETTO OPERATIVO AMBIENTE (1600 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formez – Centro di formazione Studi 

www.formez.it/  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione Ambientale Strategica; Sviluppo sostenibile; Pianificazione strategica; 

Fondi strutturali dell’Unione Europea; Politiche ambientali in genere; Rete ecologica 

Nazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con profitto 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Non previsto 

 

• Date (1982 -1987) 

  

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Antonio Genovesi 

Piazza del Gesù, 1- 80134 - Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
italiano; latino, greco, storia, filosofia; matematica; fisica; scienze naturali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo classico 

Livello nella classificazione)  42/60 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dal 29 settembre 2008 ed 

attualmente in corso) 
 

1) CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO LA 

GINTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli (NA) 

http://www.regione.campania.it  

• Tipo di azienda o settore 

 Direzione Generale 50.17.00 Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni 

e Autorizzazioni Ambientali - STAFF Tecnico – Operativo “Infrazioni Comunitarie e 

Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività 

di competenza” 
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• Tipo di impiego 

  

Funzionario (Categoria D – posizione economica D4 del CCNL) con contratto a tempo 

indeterminato e a tempo pieno 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Mansioni dal 01/02/2012 a tutt'oggi, con titolarità di posizione organizzativa con la 

seguente declaratoria “Responsabile dei procedimenti e Gestione e monitoraggio fondi 

comunitari e non – Referente Trasparenza – Casa di Vetro – Anticorruzione. Referente 

per la pianificazione dei rifiuti prodotti in ambito portuale.”. 

Componente del Gruppo di Lavoro per il supporto operativo nelle attività di cui al 

Programma di misure per il Monitoraggio del PRGRU, costituito con Decreto 

Dirigenziale n. 311 del 03/08/2017; 

Componente del Gruppo Centrale di Coordinamento, costituito con Deliberazione di 

Giunta Regionale della Campania n. 124 del 02/04/2019, incaricato della redazione 

dell’aggiornamento del Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) 

della Campania. 

Mansioni dal 29/09/2008 al 31/01/2012 presso l'Area 05 Ecologia, Tutela 

dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile presso il Settore Tutela 

dell'Ambiente – Servizio VIA/VAS (mansioni attualmente assegnate allo Staff 50.17.92 

Tecnico- Amministrativo – Valutazioni Ambientali): Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) – Coordinatore del Tavolo Tecnico VAS n. 3 con il compito di 

svolgere l'istruttoria delle istanze presentate ai fini delle procedure di valutazione 

ambientale strategica, con particolare riferimento all'analisi delle consultazioni 

pubbliche, della rispondenza delle relazioni ambientali agli obblighi normativi ed 

all'inquadramento vincolistico territoriale di riferimento. 

Inoltre, ai fini delle attività di pianificazione dell’ente Regione Campania, 

elaborazione e redazione del Rapporto Ambientale, ai sensi della Direttiva 

2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente e del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (artt. da 12 a 18) dei:  

 Programma di Sviluppo Rurale della Campania; Programma Operativo 

Regionale della Campania FESR; Programma Attuativo Regionale del Fondo 

per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) inerenti il ciclo di programmazione dei 

Fondi Comunitari 2007-2013; 

 Piano Regionale dei Rifiuti Urbani della Campania (c.d. “Piano Pansa 

“approvato con ordinanza n. 500 del 30 dicembre 2007) 

 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania, approvato 

dal Consiglio regionale in data 25.10.2013 senza modifiche nella versione 

adottata dalla Giunta regionale con DGR n. 199 del 27/04/2012; 

 Aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani della Campania, 

approvato nella seduta del Consiglio regionale del 16 dicembre 2016; 
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• Date (2014) 

 Mansione: Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Coordinatore del Tavolo 

Tecnico Tematico “Cave” n. 2 con svolgimento di attività istruttorie in ordine ai 

procedimenti di compatibilità ambientale di interventi ascrivibili alle attività estrattive 

 

2) DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia -, Piazzetta Matilde Serao, 7 (Galleria 

Umberto I) 80132 - Napoli http://www.na.archiworld.it/cms/  

• Tipo di azienda o settore 

 Ordine professionale di autogoverno della professione riconosciuta dall'art. 1, D.lgs n. 

382/1944 avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dagli architetti. Ad 

essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e svolgere le funzioni 

disciplinari (codice deontologico), tutelando la professionalità della categoria. 

• Tipo di impiego 
 Incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo di natura occasionale per 

attività di docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolgimento di attività di docenza, articolato in quattro giornate per complessive 22 

ore, in relazione all’attività formativa di cui al corso per l’attribuzione di 15 crediti 

formativi professionali (CFP) su “Le procedure di valutazione ambientale”  

   

• Date (2014)  3) DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lattanzio Learning SpA-,Corso della Carboneria, 15 - 70123 - Bari (BA) 

http://www.lattanziogroup.eu/learning.html   

• Tipo di azienda o settore  Azienda per la consulenza e formazione per la pubblica amministrazione.  

• Tipo di impiego 
 Incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo di natura occasionale per 

attività di docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolgimento di attività di docenza, articolato in otto giornate per complessive 64 ore, 

nell’ambito del progetto formativo denominato “Recupero alla legalità ambientale” su 

committenza del Corpo Forestale dello Stato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Fondo Europeo Sviluppo Regionale “Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo 

Convergenza 2007/2013” Obiettivo Operativo 1.5 

 

• Date (2011)  4) DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lattanzio e Associati SpA -,Corso della Carboneria, 15 - 70123 - Bari (BA) 

http://www.lattanziogroup.eu/learning.html  

• Tipo di azienda o settore  Azienda per la consulenza e formazione per la pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  n. 3 Incarichi di collaborazione professionale di prestazione per attività di docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolgimento di attività di docenza, per complessive 64 ore, nell’ambito del Progetto 

“La formazione superiore per il contrasto dei crimini ambientali in Campania” a 
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valere dell’Asse I del PON Sicurezza – obiettivo operativo 1.5”  

 

• Date (dal 1 luglio 2002 al 30 

giugno 2008) 
 

5) ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLA AUTORITÀ 

AMBIENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ATTUAZIONE DEL 

P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00145 Roma (RM) 

http://www.minambiente.it/  

• Tipo di azienda o settore  MATTM - Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo 

• Tipo di impiego 
 Funzionario (Posizione C – qualifica funzionale C2) con contratto a tempo determinato 

(fino al 30 giugno 2008) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Ambito di attività: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Elaborazione e 

redazione dei Rapporti Ambientali, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e del D.lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii (artt da 12 a 18) del Programma di Sviluppo Rurale della 

Campania e del Programma Operativo FESR, inerenti il ciclo di programmazione dei 

Fondi Comunitari 2007-2013. 

Ambito di attività: Rete Ecologica Regionale (assistenza tecnica al Commissario del 

Parco Regionale del Partenio in fase di predisposizione del Progetto Integrato 

Territoriale – PIT e del relativo Documento di Orientamento Strategico - DOS; 

assistenza tecnica ai Responsabili di Misura del Programma Operativo Regionale - 

POR Campania in fase di predisposizione dei bandi; assistenza tecnica ai Comuni del 

Parco regionale del Partenio per le iniziative imprenditoriali finanziabili a valere sulla 

misura 1.10 del POR Campania). Assistenza tecnica al Presidente del Parco Regionale 

dei Campi Flegrei in fase di predisposizione dei bandi a valere sulle risorse del POR 

Campania 2000-2006. 

Ambito di attività: Progetti Integrati Territoriali - PIT (valutazione di compatibilità 

ambientale di numerosi PIT della Regione Campania afferenti le seguenti aree: città, 

attrattori e itinerari culturali, parchi naturali regionali e nazionali, turismo, distretti 

industriali). 

Ambito di attività: Turismo (assistenza tecnica al Responsabile della Misura 4.5 del 

Programma Operativo Regionale - POR Campania in fase di predisposizione dei 

bandi) 

Ambito di attività: Valutazione ex ante Ambientale – VeA del POR Campania 2000-

2006. Capitoli: “Determinanti”, “Ecosistemi Naturali”, “Integrazione della 

Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000-2006”, “Allegato IV- 

Quadro di sintesi sullo stato di attuazione della normativa ambientale”. 
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• Date (gennaio 2008)  6) DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

STOÀ S.C.p.A. - Villa Campolieto, Corso Resina, 283 - 80056 Ercolano (NA) 

http://www.stoa.it  

• Tipo di azienda o settore  Società per l'alta formazione, la ricerca e la consulenza alle imprese. 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolgimento di una attività di docenza, per complessive 8 ore, nell’ambito della XV 

edizione del “Master in International and Local Development (MILD)” – Modulo 

didattico svolto: “La variabile ambientale nelle politiche di sviluppo territoriale”. 

 

• Date (da luglio a dicembre 

2005) 
 7) DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Arthur D. Little S.p.A. Piazza Della Repubblica, 32 - 20124 Milano 

http://www.adlittle.it/  

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi e consulenza 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolgimento di una attività di docenza, per complessive 44 ore, nell’ambito del 

“Programma di formazione specialistica per le PA impegnate nelle politiche di 

sviluppo della aree depresse”, finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

nell’ambito del programma di “Empowerment per le Pubbliche Amministrazioni”. 

Modulo sul: “Marketing Territoriale e Internazionalizzazione PMI”. Modulo didattico 

svolto: “La politica di coesione UE: le nuove linee guida della Programmazione 2007-

2013”. 

 

• Date (settembre/ottobre 2004 )  8) DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione ECO.FORM.IT – Viale Gramsci 15 – 80122 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di formazione professionale (Servizi di consulenza) 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Svolgimento di una attività di docenza, per complessive 20 ore, nell’ambito del corso 

IFTS finanziato dalla Regione Campania , dal titolo “Esperto rischi ambientali” – 

Unità didattica “ISO 14000 e Regolamento EMAS: sistemi di gestione ambientale” 

 

•Date (ottobre 2001/giugno 2002)  9) PROJECT WORK PRESSO IL MATTM 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00145 Roma (RM) 

www.minambiente.it/  

• Tipo di azienda o settore  MATTM - Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo 
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• Tipo di impiego  Borsa di studio di un anno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolgimento del project work presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio – Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo (ex DG Sviluppo 

Sostenibile) nell’ambito del Progetto Operativo Ambiente, in qualità di esperto junior 

per l’implementazione della variabile ambientale nella programmazione dei fondi 

strutturali 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1.  Partecipazione ai gruppi di lavoro 

“Rete Ecologica Nazionale”; “PON Trasporti”; “POR Campania” 

 

• Date ( 1 Luglio 2000 – 30 

giugno 2001) 

 10) ATTIVITÀ DI ACCOUNT PAYABLE ALL’INTERNO DEL PROGETTO 

SSC-SHARED SERVICE CENTER.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Merloni Elettrodomestici S.p.A. di Fabriano (AN) 

Viale Aristide Merloni, 47 – 60044, Fabriano (AN) 

https://www.whirlpool.eu/   

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice e distributrice di elettrodomestici 

• Tipo di impiego  Contratto di assunzione a tempo determinato di un anno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di registrazione, verifica e controllo della contabilità passiva dei fornitori 

portoghesi e gestione della contabilità generale delle consociate commerciali del 

Portogallo. 

 

• Date (da gennaio a giugno 

2000) 
 11) DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scenari Srl – www.scenari.it  

Via Diocleziano, 42 – 80125, Napoli (NA) 

https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/IlPeriodico_AnniPrecedenti/

Documents/Progetto_Euroformazione_Difesa.pdf  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza, formazione e ricerche di mercato 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione saltuaria e occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di docenza, per complessive 258 ore, nell’ambito del Progetto 

“Euroformazione-Difesa” presso le caserme di Lazio e Campania a favore di giovani 

militari di leva e volontari in ferma breve. Moduli didattici: Orientamento 

all’imprenditorialità, guida al lavoro autonomo e alla progettazione di impresa.  

 

• Date (da aprile a ottobre 1999)  12) STAGE PROGRAMMA COMUNITARIO “LEONARDO DA VINCI” 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SUL - Associação de Cooperação para o Desenvolvimento (Associazione di 

Cooperazione per lo Sviluppo) 

Centro Cultural e de Congressos di Aveiro - Sala 9 - 4º Piso  3810 Aveiro (Portogallo)  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa per la cooperazione allo sviluppo 
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• Tipo di impiego  Contratto di stage Leonardo da Vinci della durata di sei mesi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di Fund Rising attraverso l’elaborazione di progetti a valere su fondi 

comunitari inerenti azioni di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione decentrata 

col Mozambico 

 

• Date (Marzo 1998 e da giugno a 

settembre 1998) 

 
13) STAGE PRESSO ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Movimondo Organizzazione Non Governativa  

Via di Vigna Fabbri, 39 – 00179 – Roma 

http://www.movimondo.org/  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa per la cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego 
 Stage durata di tre mesi (tra Roma e il Mozambico) previsto nello svolgimento del 

Master in International Development (MID) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di studio dei progetti di cooperazione in Mozambico, con particolare 

riferimento alla questione del debito estero e alla campagna italiana di 

sensibilizzazione ai temi della riduzione del debito internazionale “Sdebitarsi”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

Altre lingue  

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
 

 
Portoghese 

 
C1  

Utente 
avanzato  

C1  
Utente 

avanzato  
C1  

Utente 
avanzato  

C1  
Utente 

avanzato  
C1  

Utente 
avanzato   

 
Inglese 

 
B1  

Utente 
autonomo  

B1  
Utente 

autonomo  
B1  

Utente 
autonomo  

B1  
Utente 

autonomo  
B1  

Utente 
autonomo   

 
Spagnolo 

 
B2  

Utente 
autonomo  

B2  
Utente 

autonomo  
B1  

Utente 
autonomo  

B1  
Utente 

autonomo  
B2  

Utente 
autonomo   

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
sociali 

 Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di 

lavoro all'estero; 

Buona capacità di comunicazione e relazioni con il pubblico, ottenuta grazie alle esperienza 

di teatro, alle varie esperienze dei lavoro ed all'attuale attività di istruttorie delle procedure 

di compatibilità ambientale di piani, programmi e progetti all’interno di tavoli tecnici, 

nonché per le relazioni quotidiane intrattenute con i soggetti proponenti degli stessi ed i 

diversi soggetti della filiera istituzionale locale (sindaci, assessori, RUP, tecnici comunali, 

ecc.) 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi, maturata grazie alle diverse attività 

formative e di amministrazione svolte in vari contesti. 

Capacità e competenze tecniche 
informatiche 

 Buona conoscenza del personal computer e dei programmi del pacchetto Office: buona 

conoscenza degli applicativi MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, della posta elettronica 

outlook e della ricerca in Internet 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

Musica, scrittura, disegno 

 Scrittura: Ottima capacità di scrittura, ottima conoscenza del lessico e della grammatica 

italiana; scrittura creativa (poesie e componimenti). Vincitore di due premi letterari 

 

Altre capacità e competenze 
non precedentemente indicate 

 Dal 1990 al 1995 ho svolto un’attività di lavoro saltuario presso la libreria/casa editrice 

Colonnese di Napoli http://www.colonnese.it/ 

 

Da gennaio a giugno 1996 con una borsa di studio Erasmus ho svolto una attività di 

ricerca per la tesi di laurea presso l’Istituto Superiore di Economia e Gestione di 

Impresa – ISEG di Lisbona. https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/instituicao/ISEG/  

 

Da Novembre 1996 ad ottobre 1997 ho svolto il servizio civile presso la Riserva 

Naturale dello Stato “Cratere degli Astroni” gestita dal WWF (World Wide Fund) 

http://www.wwf.it/oasi/campania/cratere_degli_astroni/  

 

Da gennaio 2006 a aprile 2007, ho ricoperto la carica pubblica di giudice popolare 

presso la terza sezione della Corte d’Assise del Tribunale di Napoli. 

 

 PATENTE O PATENTI     Idoneità patente categoria A e B 
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 Ulteriori attività formative: 

Tra il 2020 e 2021: partecipazione a diversi webinar, organizzati ai fini formativi dalla Regione 

Campania, su vari temi di interesse quali: trasparenza e privacy, uso delle piattaforme digitali e 

privacy. codice di comportamento, affidamenti in house in materia di rifiuti, SMIVAP, smart 

working 

Luglio 2019: Partecipazione al modulo formativo frontale, articolato in tre giornate per un totale di 

24 ore, sul tema della “Prevenzione e Gestione dei rifiuti” il Percorso formativo articolato su varie 

sessioni di lavoro tra cui quello di analisi degli strumenti attuativi per le politiche di prevenzione 

ed un focus sul Green Public Procurement come strumento di politica ambientale per favorire lo 

sviluppo di mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale  

Ottobre 2018: Partecipazione al modulo formativo frontale, articolato in tre giornate per un totale 

di 24 ore, sul tema della “Prevenzione e Gestione dei rifiuti” il Percorso formativo articolato su 

varie sessioni di lavoro tra cui quello di approfondimento delle Direttive comunitarie del c.d. 

pacchetto “economia circolare” nonché sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come 

strumento di supporto alla decisione. 

Settembre 2016 – marzo 2017: Partecipazione alle attività di formazione manageriale sulla 

programmazione unitaria. Percorso formativo articolato su tre macroaree, di due giornate ognuna. 

Le tre macroaree formative sono: 1) Principi generali della nuova Programmazione e orientamenti 

di chiusura della Programmazione 2007-2013; 2) Il nuovo Codice degli Appalti; 3) Procedure di 

bilancio e controlli di II livello (audit delle operazioni) 

Marzo 2012: Partecipazione al corso su "Fondamenti del nuovo procedimento amministrativo" , 

articolato in tre giornate formative della durata complessiva di 24 ore,  a favore dei dipendenti di 

Categoria D e Dirigenti della Regione Campania dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Ottobre 2007: Partecipazione al corso base sulla Valutazione di Impatto Ambientale organizzato 

dal Formez presso la sede di Arco Felice – Pozzuoli (NA) 

Novembre 2007: Partecipazione al laboratorio sulla gestione dei Parchi, delle Riserve e di SIC e 

ZPS organizzato dal Formez presso la sede di Arco Felice – Pozzuoli (NA) 

Ottobre 2006: Partecipazione al corso di specializzazione sulla Valutazione di Incidenza 

organizzato dal Centro VIA Italia, presso il Centro Congressi Fast di Milano. 

Settembre 2006: Partecipazione al corso introduttivo all’uso del GIS organizzato dal FORMEZ 

presso la sede di Arco Felice nell’ambito delle attività di formazione previste dal PON ATAS. 

Giugno 2006: Partecipazione al corso di specializzazione sulla Valutazione Ambientale Strategica, 

organizzato dal FORMEZ presso il Centro Congressi Cavour di Roma, nell’ambito delle attività di 

formazione previste dal PON ATAS. 

Gennaio/maggio 2006: Partecipazione al ciclo di seminari su “Diritto dell’ambiente e governo del 

territorio”, tenutosi presso il tribunale di Torre Annunziata (NA) promosso dal Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata in collaborazione con l’associazione forense 

Oplontina. 

Marzo/aprile 2004: Partecipazione con profitto al corso articolato in 50 ore on line del Progetto 
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I.S.A. “Interventi per la Sostenibilità Ambientale” del Formez, su “VVF – Valutazione della 

Vocazionalità Faunistica”, software per l’uso di modelli di vocazionalità faunistica del territorio. 

Programma integrato all’interno del Sistema Informativo Geografico (GIS) Grassland, per la 

creazione di carte di vocazionalità faunistica. 

Gennaio/febbraio 2004: Partecipazione con profitto al corso sperimentale per la linea di 

sostenibilità ambientale e P.A., articolato in 40 ore, su “ I sistemi di gestione ambientale e 

territoriale per la sostenibilità ambientale”, all’interno del Progetto I.S.A. “Interventi per la 

Sostenibilità Ambientale” del Formez. 

Dicembre 1999/gennaio 2000: Partecipazione al corso di formazione per docenti all’interno della 

Euroformazione-Difesa: “Progetto per l’attivazione di corsi di orientamento per l’intrapresa di una 

attività imprenditoriale in forma autonoma o associata a favore di giovani militari di leva e 

volontari in ferma breve. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Pubblicazioni: 

 Gennaio 2003 – Valutazione Ambientale ex ante del Programma Operativo Regionale 

della Campania, approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Campania nella seduta 

del 22 gennaio 2003, successivamente approvata dalla Commissione Europea il 17 

febbraio 2003 e pubblicata nel maggio 2003.  

 Aprile 2004 – A. Risi, M.L. Mariniello, A. Catalano- “Criteri di sostenibilità 

ambientale nella selezione dei progetti di investimento cofinanziati dai Fondi Strutturali” 

in Atti del Seminario “La selettività nelle politiche di sviluppo” organizzato dalla 

Regione Campania in collaborazione con STOA’ – Ercolano, 7 luglio 2003 – Ed. OTM 

di Maglione Diego & Co. 

 Gennaio 2007 – Rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 

della Campania redatto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS). 

Marzo 2007 – Rapporto ambientale del Programma Operativo FESR della Campania 

2007-13 redatto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS). 

 Ottobre 2009 – Rapporto ambientale del Programma Attuativo Regionale del Fondo 

per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS)" redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii 

 Febbraio 2020 - Pubblicazione di tre racconti all’intero dell’antologia del Premio 

letterario Macondo, Independently published Editore 

 Marzo 2020 – Maputo, In collana “Storie di Vita”, PAV Edizioni, Roma, 2020 

 

Napoli, 30/11/2021 

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e ss.mm.ii- 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 che le informazioni 

contenute nel presente documento rispondono a verità. 

 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali  stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 

196 e ss.mm.ii. del 30/06/2003.             

 

(f.to ex art. 3, co 2, d. lgs n. 39/1993) 

Andrea Catalano 


