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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

Nome e Cognome KATJA AVERSANO 

Telefono ufficio 081 7967409 

Tel. mobile 331 26 51 561 

E-mail istituzionale katja.aversano@regione.campania.it 

  

  

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

                                             Dal 01 luglio 2016 

    Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali 

D.G. 07 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

U.O.D. 17 Infrastrutture rurali e risorsa acqua (già U.O.D. 03 “Infrastrutture e aree 

interne”) 

Centro Direzionale, Isola A6 - Napoli 

  

Tipo di contratto Tempo indeterminato, full time, cat. D4. 

Tipo di impiego Funzionario Esperto Policy Regionale 

  

Principali attività Dal 16 novembre 2021 (in corso) 

 Componente dei gruppi di lavoro della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali “Programmazione 2023-2027 Politica Agricola Comunitaria” (OdS del Direttore 

Generale prot. n. 569646 del 16.11.2021) 

 

  

 Dal 30 novembre 2020 (in corso) 

Componente del gruppo di lavoro “Sistemi GIS per la banda ultra larga (BUL)” in 

rappresentanza della Regione Campania (Designazione del Direttore Generale prot. n. 

568963 del 30.11.2020) 

 

Dal 10 dicembre 2019 (in corso) 

Componente della rete di Responsabili per l’informazione geografica settoriale e di 

personale tecnico, denominata Geo_Team della Regione Campania, con ruolo di Tecnico 

i.Ter Campania, piattaforma per l’“Anagrafe delle entità e degli eventi territoriali” 

(Designazione del Direttore Generale prot. n. 751823 del 10.12.2019 e DD della DG 

Governo del territorio n. 2 del 22.01.2020). 

 

Dal 05 giugno 2019 al 06 agosto 2020 

Responsabile per gli adempimenti attribuiti alla DG per le Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali, dalla DGR n. 220 del 20/05/2019, successivamente modificata e integrata dalla 

DGR n. 268 del 17.06.2019, inerente al “Programma di interventi immediati ed urgenti 

di bonifica ed irrigazione” predisposto dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore 

del Volturno nell’ambito del comprensorio di bonifica del Consorzio di Bonifica Aurunco, 

per un importo di euro 1.525.570,70 (Ordine di Servizio n. 21 del 05.06.2019 del Dirigente 

della UOD 03, prot. n. 354904). 
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Dal 23 maggio 2019 (in corso) 

Componente della “Commissione di Monitoraggio, Controllo e Collaudo” (CMCCC) 

per il “Servizio di assistenza tecnica alle attività di coordinamento, attuazione, 

monitoraggio, controllo del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 e di 

programmazione, avvio, coordinamento, attuazione, monitoraggio e controllo del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e chiusura del Programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013” - CUP B21E14000030008 – CIG 582919323D - contratto rep. n. 14495/2016. 

per un importo di aggiudica di € 7.575.186,50 €. (DD n. 86 del Direttore Generale della DG 

per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali);  

Componente della CMCC per il contratto stipulato in data 22.02.2021 prot. n. 97773, riferito 

ai servizi complementari a quelli oggetto del contratto rep. n. 14495/2016: “Servizi di 

assistenza tecnica alle attività propedeutiche alla programmazione 2021-2027” (CUP 

B21E14000030008 - CIG: 8535372BC9); 

Componente della CMCC per l’esecuzione del quinto d'obbligo ai sensi dell’art. 114 del 

Dlgs. 163/2006 del contratto rep. n. 14495/2016; 

 

Dal 26 marzo 2019 (in corso) 

Responsabile delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui all’art 1, commi 

da 4 a 7, della L.R. 29.12.2018 n. 60, di importo pari a euro 3.000.000,00, destinato al 

Consorzio di Bonifica Sannio Alifano per la realizzazione del Piano di valorizzazione 

territoriale del comprensorio di bonifica dell’ex Consorzio di Bonifica Valle Telesina. 

(Ordine di Servizio n. 16 del 26.03.2019 del Dirigente della UOD 03, prot. n. 195048). 

 

Dal 01 aprile 2017 (in corso) 

Titolare della posizione di tipo P.O. denominata: 

“Responsabile della Misura  del PSR Campania 2014 – 2020 per la tipologia di 

intervento 7.1.1 “Sostegno per la stesura e l’aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione 

dei siti Natura 2000”  e per la tipologia di intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di 

fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 

turistiche su piccola scala”; Componente dell'unità ad hoc con specifiche competenze 

nell’attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e previsione di 

modalità operative di raccordo con il DPS e con il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali al fine di adempiere all’azione 2 del piano di azione relativo alla 

condizionalità generale G5) Aiuti di Stato; Membro del gruppo di lavoro per l'istruttoria dei 

progetti di manutenzione straordinaria opere di bonifica, rinvenienze POR 2000-2006 e PSR 

Campania 2007-2013, giusta nota n. 622919 del 26.9.2016”. 

(DD di assegnazione n. 37 del 25.07.2017 a parziale rettifica del DD n. 76 del 29.03.2017, 

confermata e rimodulata con DD n. 29 del 29.01.2018). 

 

Dal 4 luglio 2016 al 31 marzo 2017  

Incarico di particolari e specifiche responsabilità inerente “lo svolgimento di specifici 

che comportano responsabilità di gruppo riferito all’unità ad hoc con specifiche competenze 

nell’attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e previsione di 

modalità operative di raccordo con il DPS e con il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali al fine di adempiere all’azione 2 del piano di azione relativo alla 

condizionalità generale G5) Aiuti di Stato.”  

(Nota del Dirigente della UOD prot. n. 0674685 del 17.10.2016) 

 

  

  Dal  30 dicembre 2010 al 30 giugno 2016 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

PROVINCIA DI SALERNO 

Via Roma, Salerno 

Tipo di contratto Tempo indeterminato, full time, cat. D3 

Tipo di impiego Funzionario Coordinatore Servizi Ambientali 
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Responsabilità Dal 30.10.2015 al 30.06.2016 

Responsabile del servizio Risorse Naturali e dell’ufficio Ecologia e Tutela ambientale. 

 Dal 01.11.2012 al 30.10.2015  

Responsabile del servizio Risorse Naturali e dell’ufficio Energia. 

 Dal 06.12.2011 al 31.10.2012  

Responsabile dell’ufficio Energia del servizio Risorse naturali. 

 Dal 07.04.2011 al 05.12.2011  

Responsabile dei procedimenti afferenti al servizio Energia. 

Principali attività  Rilascio autorizzazione unica per l’istallazione ed esercizio degli impianti di produzione 

di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di potenza inferiore a 1 MW, di cui 

all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e al D.M. 10.9.2010. 

 

 Rilascio autorizzazione unica per l’istallazione ed esercizio degli impianti di produzione 

di energia elettrica alimentati da fonti tradizionali (da 3MW a 50 MW) di cui all’art. 11 

del D.Lgs. n. 115/1998. 

 Concessione contributi a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia 

nell’edilizia, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e 

terziario ed incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore 

agricolo, ai sensi della L. n. 10/1991, recante “Norme per l’attuazione del Piano Energetico 

Nazionale in materia di uso razionale dell’energia”. 

 Predisposizione e coordinamento delle attività connesse all’aggiornamento e all’elaborazione 

del Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP). 

 Attività di coordinamento per il servizio di controllo degli impianti termici, ai sensi della 

L. n. 10/1991, e relativi decreti attuativi, svolto dalla società in house Arechi Multiservice 

S.p.A.. 

 Rilascio autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti per 

teleradiocomunicazioni con potenza efficace totale dell’antenna superiore a 100 W ai sensi 

della L.R. 14/2001. 

 Redazione osservazioni in merito ai rapporti ambientali delle valutazioni ambientali 

strategiche (VAS). 

 Attività di accertamento, verifica e controllo. 

 Messa a disposizione delle istanze di Valutazioni di Impatto Ambientale per la consultazione.  

 Svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dalla normativa vigente per i responsabili di 

procedimento, ai fini dell’emanazione dei relativi provvedimenti. 

 Gestione delle attività svolte dai dipendenti assegnati al servizio. 

 

Principali Incarichi: 

 

Tipo di incarico 

 

 

 

 

 

 

Tipo di incarico 

 

 

 

 

 

Titolare di Posizione Organizzativa dal 01.01.2013 al 08.01.2016 del servizio Risorse 

Naturali (Attribuita con Disposizione Dirigenziale prot. n. 56061 del 14.11.2012, prorogata 

con DGP n. 100 del 11.06.2013, e con DGP n. 141 del 11.07.2013, confermata con 

Disposizione Dirigenziale prot. n. 32700 del 25.07.2013, prorogata con DGP n. 205 del 

25.09.2014 e confermata con Disposizione Dirigenziale prot. n. 38931 del 13.10.2014, 

prorogata e confermata in sede di conferenza dei dirigenti del 04.05.2016, e con atto del 

servizio trattamento giuridico del personale n. 74 del 22.09.2016). 

 

Incarico di specifica responsabilità dal 01.01.2012 al 31.12.2012 attribuita con 

Disposizione Dirigenziale prot. n.  6814 del 09.02.2012. 

 

Tipo di incarico 

 

 

Collaboratore alla progettazione del Grande Progetto “Interventi di difesa e 

ripascimento del litorale del Golfo di Salerno” a valere sul POR Campania FESR 2007.2013 

–  Asse 1 - Sostenibilità Ambientale ed Attrattività Culturale e Turistica - Obiettivo 

Operativo 1.5 "Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali". Importo intervento 
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70.000.000 €. 

Breve descrizione 

 

L’intervento prevede azioni di risanamento e difesa di un lungo tratto di litorale della 

provincia di Salerno, comprendente i comuni di Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli, 

Capaccio e Agropoli, che risulta attualmente soggetto a un costante e progressivo 

arretramento a causa di fenomeni di erosione costiera. 

Atto di conferimento 

dell’incarico 

 

Determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive n. 1394.RG del 05.03.2012 per 

l’esecuzione del progetto preliminare e Determina del Dirigente del settore Attività 

Produttive n. 2123 del 04.06.2013 per l’esecuzione del progetto definitivo. 

  

Tipo di incarico Membro del gruppo di coordinamento alla progettazione del Grande Progetto 

"Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno" di cui 

alla D.G.R. n. 400 del 31.07.2012 e membro del gruppo di lavoro interno all’Ente per 

l’attuazione del medesimo Grande Progetto, a valere sull’Asse prioritario 1, Obiettivo 

operativo 1.4, del P.O. Campania FESR 2007/2013. Importo intervento 89.858.475,00€. 

Breve descrizione Intervento consistente nel risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali interessati dai 

reflui non depurati o non in linea con le attuali normative sversati dagli impianti di 

depurazione della provincia di Salerno, attraverso la rifunzionalizzazione degli impianti di 

depurazione, il completamento della collettazione delle acque nere e dei sistemi fognari 

ancora mancanti. 

Atto di conferimento 

dell’incarico Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 137 del 17.10.2012. 

  

Tipo di incarico Progettista del progetto preliminare per la realizzazione di “un impianto di bioconversione 

di residui organici e vegetali da realizzare nel Comune di Vallo della Lucania, loc. 

Pattano”. 

Atto di conferimento 

dell’incarico Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 66 del 18.04.2012; 

  

Tipo di incarico Progettista del progetto preliminare "Installazione di un impianto di trigenerazione ad 

alto rendimento per l'efficientamento energetico dell'immobile sede della Biblioteca 

Provinciale di Salerno".  

Atto di conferimento 

dell’incarico 
Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 119 del 07.04.2012. 

  

Tipo di incarico Collaboratore alla progettazione per la redazione del progetto esecutivo “Lavori di messa 

in sicurezza dell’impianto discarica in località Parapoti”.  

Atto di conferimento 

dell’incarico 
Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 57 del 27.03.2012 

  

Tipo di incarico Progettista del progetto definitivo di efficientamento energetico dell’immobile ex-IPI, sito 

in Salerno alla via Mauri n. 61 nell’ambito del progetto “Cantieri – una rete di cantieri per 

l’efficienza energetica”. 

Atto di conferimento 

dell’incarico 
Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 341 del 02.11.2011. 

  

Tipo di incarico Direttore per l’esecuzione delle "Attività di controllo e verifica dei siti per i quali non 

sono state avviate attività di indagine, al fine di realizzare un Dossier Discarica che 

individui i siti inquinati, per i quali proporre la caratterizzazione e i siti non risultati 

inquinati, per i quali proporre le attività di ripristino".  

 

Atto di conferimento 

dell’incarico 

Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 253 del 05.08.2011. 

  

Tipo di incarico Membro del gruppo di lavoro relativo al Progetto di semplificazione amministrativa 

INTERPARES (INnovative Tools for Energy Regulations of Provinces Associations on 

Renewable Energy Sources), finanziato dal programma europeo EIE - Intelligent 

Energy, relativo alle istanze per il rilascio delleautorizzazione per la realizzazione degli 

impianti alimentanti da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).  

  

Breve descrizione Predisposizione nell’ambito del Progetto INTERPARES della “Modulistica per la 

presentazione delle istanze di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di 
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 impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 

387.2003 e delle linee guida per gli impianti stessi”.  

La Provincia di Salerno è stata scelta quale “best practice” da presentare all’ Energy Week 

a Bruxelles.  

   

 

 

Dal  

 

 

07 settembre 2011 - 20 luglio 2012 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX DPGR CAMPANIA EX ART. 1, COMMA 2, 

L. N. 1/2011 E D.P.G.R. CAMPANIA N. 159/2011  

presso la Provincia di Salerno – Ordinanza n. 1 del 07.09.2011.  

 

Tipo di incarico Componente della struttura operativa del Commissario Straordinario ex DPGR 

Campania n. 159/2011 

Atto di conferimento 

dell’incarico 

Ordinanza commissariale n. 1 del 07.09.2011. 

Breve descrizione Supporto alle attività del Commissario ai fini dell’espletamento delle procedure finalizzate 

alla individuazione dei siti e alla realizzazione di impianti di discarica nel territorio della 

provincia di Salerno.  

  

Tipo di incarico Progettista per la redazione del progetto preliminare impianto di smaltimento – sotto 

ambito n. 1 “Comuni costiera Amalfitana,  Salerno, Valle Irno, Piana  Sele”.  

Atto di conferimento 

dell’incarico 

Ordinanza Commissariale n. 2 prot. n. 3/R.G. del 20.09.2011. 

  

Tipo di incarico Progettista per la redazione del progetto preliminare impianto di smaltimento - sotto 

ambito n. 2 “Comuni Agro Nocerino Sarnese e Cava De' Tirreni”.  

Atto di conferimento 

dell’incarico 

Ordinanza Commissariale n. 2 prot. n. 3/R.G. del 20.09.2011. 

  

Tipo di incarico Progettista per la redazione del progetto preliminare impianto di smaltimento – sotto 

ambito n. 3 “Comuni Area Monti Picentini, Vallo Di Diano”.  

Atto di conferimento 

dell’incarico 

Ordinanza Commissariale n. 2 prot. n. 3/R.G. del 20.09.2011. 

  

Tipo di incarico Progettista per la redazione del progetto preliminare impianto di smaltimento – sotto 

ambito n. 4 “Comuni Cilento”. 

Atto di conferimento 

dell’incarico 

Ordinanza Commissariale n. 2 prot. n. 3/R.G. del 20.09.2011. 

  

  

Dal  18 agosto 2009 - 31 marzo 2010 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

COMUNE DI POSTIGLIONE (SA) 

piazza Diaz, 3  

84026 Postiglione (Sa) 

 

Tipo di contratto Tempo determinato cat. D1 

Tipo di impiego Funzionario Direttivo Tecnico  

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile dell’Area Tecnica 

Breve descrizione Svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dalla normativa vigente per i responsabili 

di procedimento, ai fini dell’emanazione dei provvedimenti relativi: 

- ai lavori pubblici; 

- all’urbanistica; 

- al settore manutentivo; 

- al patrimonio; 
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- alla protezione civile; 

- al servizio idrico integrato; 

- alla gestione delle attività svolte dai dipendenti assegnati all’area tecnica. 

  

 

Dal  13 ottobre 2008 al 06 agosto 2009 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) 

piazza Martiri di Nassiriya, 1  

84010 S. Egidio del Monte Albino (Sa) 

 

Tipo di contratto Stage formativo 

Tipo di impiego Stagista presso l’Ufficio Tecnico Comunale 

Settore Edilizia - Urbanistica – LL.PP. 

Principali attività Collaborazione tecnica per la predisposizione e la redazione di progetti. 

 Redazione di atti e provvedimenti inerenti le procedure edilizie. 

  

ISTRUZIONE 

  

 

Data 19 Gennaio 2022 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI. 

Qualifica conseguita  

MASTER DI II LIVELLO IN ORGANIZZAZIONE, MANAGEMENT, E-

GOVERNMENT DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

(IV EDIZIONE - A.A. 2020/21) 

 votazione di 110/110 e LODE. 

  

Data 9 Marzo 2018 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” – FACOLTÀ DI ECONOMIA CON LA 

PARTNERSHIP DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Qualifica conseguita MASTER DI II LIVELLO IN PRATICA MANAGERIALE PUBBLICA (MP2) con la 

votazione di 110/110. 

  

Data 21 luglio 2008 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

Qualifica conseguita LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA con la votazione di 110/110. 

 Tesi di Laurea in Storia della Città e del Paesaggio correlata in Lettura Morfologica del 

Territorio: “S. Egidio del Monte Albino. Lettura dei caratteri e ri-costruzione del territorio”. 

  

Data 7 agosto 2001 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “DON CARLO LA MURA” DI ANGRI (SA) 

Qualifica conseguita DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA con la votazione di 89/100. 

 

 

ABILITAZIONI, ISCRIZIONI 

AD ALBI E QUALIFICHE 

CONSEGUITE 

 

 

Data 24 settembre - 29 ottobre 2011 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria. 

Corso di formazione specialistica avanzata “Tecnico in Impianti di Cogenerazione e 

Trigenerazione” 

Qualifica conseguita  TECNICO IN IMPIANTI DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE 

  



 

 

 Curriculum vitae di 
AVERSANO Katja 

  

 

 

Data Dal 7 luglio 2011 

 Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Nocera Inferiore (Sa) 

Categoria Architetti 

  

Data 15 luglio 2010 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno 

Qualifica conseguita ABILITAZIONE AL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 

  

Data 25 febbraio 2009 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Salerno 

Settore Architetti, Sezione A al n. 2676 

  

Data 16 febbraio 2009 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

  

  

PUBBLICAZIONI Katja Aversano e Giuseppe Irace “La lettura del contesto come modello di intervento. La 

Regione Campania: un processo di cambiamento nella Direzione Generale per le 

Politiche Agricole, Forestali e Alimentari”, cap. 16 pp 271-291, in Canonico P., Tomo A., 

Hinna A., Giusino L. (eds.), “INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INDIVIDUI, GRUPPI E LEADERSHIP”, 

Milano: EGEA, ISBN 978-88-238-4663-0. 

  

  

PARTECIPAZIONE A 

WORKSHOP E CONVEGNI 

 

 

Data 23 marzo 2012 

Relatore al convegno “Percorsi di semplificazione amministrativa – Il progetto INTERPARES” tenutosi alla fiera 

Energy Med a Napoli e organizzato dall’ Unione Provincie Italiane.  

Intervento dal titolo: “Caso studio: la Provincia di Salerno”. 
 

  

Data 20 giugno 2012 

 Relatore alla Conferenza finale del Progetto “Percorsi di semplificazione 

amministrativa per facilitare lo sviluppo delle Fonti rinnovabili – Il progetto 

INTERPARES” tenutosi a BRUXELLES – Energy Week.  

Intervento dal titolo “The streamlined solution in practical examples in Italy: Province of 

Salerno”.  

 
Data 24 settembre 2005 - 2 ottobre 2005 

 Partecipazione al WORKSHOP INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA “LE 

PORTE DELLA STORIA” SUL SISTEMA DI ACCESSO AI SITI 

ARCHEOLOGICI DEL PROGETTO INTEGRATO POMPEI – ERCOLANO, in 

qualità di studentessa selezionata dal Dipartimento di Urbanistica della facoltà di 

Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Università aderenti al progetto: 

- Università di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura; 

- Università di Firenze – Facoltà di Architettura;  

- IUAV - Facoltà di Architettura di Venezia;  

- Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura;  

- University of Virginia (USA);  

- New York University (USA);  

- Faculty of Architecture Maryland University (USA);  
Faculty of Architecture Miami University – Faculty of Architecture (USA). 
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FORMAZIONE  

  

Data 2021 

 Giunta Regionale della Campania DG per le Risorse Umane in collaborazione con Logos 

P.A. – webinar 6 ore: 

 “L'impatto dei decreti semplificazioni sul codice dei contratti pubblici nella fase di gara" 

 

Data 2021 

 Giunta Regionale della Campania DG per le Risorse Umane in collaborazione con Logos 

P.A. – webinar 3 ore: 

 “Amministrazione digitale oggi: ruoli, responsabilità e strumenti” 

 

Data 2021 

 Giunta Regionale della Campania DG per le Risorse Umane in collaborazione con Logos 

P.A. – webinar 3 ore: 

 “I principali istituti del procedimento amministrativo, alla luce delle novità introdotte dai 

decreti “Semplificazione” 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021)" 

  

Data 2021 

 Giunta Regionale della Campania DG per le Risorse Umane UOD04  – webinar 18 ore::  

“Percorso Formativo in materia di pari opportunità e contrasto alla discriminazione e 

violenza di genere- Comparto” 

  

Data 23 settembre 2020 

 Fondazione IFEL 

 Webinair “La privacy: approfondimenti teorici ed operativi” 

  

Data 25 giugno 2020 

 Fondazione IFEL 

 Webinair “Gli effetti dell'emergenza COVID 19 sulla gestione dei programmi comunitari 

e dei fondi strutturali: 2. Aiuti di stato e Temporary Framework COVID19” 

  

Data 22 giugno 2020 

 Fondazione IFEL 

 Webinair “Gli effetti dell'emergenza COVID 19 sulla gestione dei programmi comunitari 

e dei fondi strutturali: 1. Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), le modifiche 

dei regolamenti comunitari dei fondi strutturali e riprogrammazione del 14-20” 

  

Data 3 giugno 2020 

 Fondazione IFEL 

 Webinar “La privacy: profili teorici e pratici - Aspetti generali” 

  

Data 13 maggio 2020 

 Fondazione IFEL 

 Webinar “L’utilizzo delle piattaforme digitali: problemi di sicurezza e di privacy” 

  

Data 08 maggio 2020 

 Fondazione IFEL 

 Webinar “Il Lavoro Agile in regime di emergenza: esperienze regionali” 

  

Data 06 maggio 2020 



 

 

 Curriculum vitae di 
AVERSANO Katja 

  

 

 

 Fondazione IFEL 

 Webinar “Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento normativo, aspetti e 

comportamenti organizzativi” 

  

Data 09 marzo 2020 

 Fondazione IFEL 

 Webinar "Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo della Performance 

della Regione Campania” 

  

Data 22 ottobre 2019 

 Fondazione IFEL 

 Webinair “La privacy: profili teorici e pratici” 

  

Data  3 ottobre 2019 

 Fondazione IFEL 

 Webinar “Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania” 

  

Data  Giugno 2019 

 CUR Comitato Interunivesitario Regionale e Giunta Regionale Campania  

Corso di formazione: “Principi e processi BIM (Building Information Modelling” – 40 

ore 

  

Data Giugno 2019 

 Ordine degli Ingegneri e Giunta Regionale Campania – Corso di aggiornamento della 

competenza professionale degli Ingegneri: “Progettazione automatizzata: la 

semplificazione nei lavori pubblici” – 20 ore 

  

Data  29 maggio; 5,12,19,26 giugno 2019 

 Giunta Regionale della Campania. DG per il Governo e il Territorio 

Corso di formazione: Piattaforma i.TER Campania “Anagrafe delle Entità e degli Eventi 

Territoriali” (moduli: i.TerGis, i.TerMeta, i.TerSSD) 

  

Data  13 dicembre 2018 

 Giunta Regionale della Campania. DG per le Risorse Umane e Logos PA Fondazione. 

Corso di formazione in materia di Trasparenza e Anticorruzione 

  

Data  2017  

 SNA - ITACA – Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici - Corso in e-learning 

“Nuova disciplina dei contratti” – 16 ore. 

  

Data 2017  

 Formez PA – Seminario: “La prevenzione della corruzione e la trasparenza 

amministrativa nella Pubblica Amministrazione” 

  

Data 2017  

 Formez PA - “Percorso Formativo Aggiornamento Appalti Pubblici” – 39 Ore. 

  

Data  8/9/22 novembre 2016 

 Giunta Regionale della Campania 

Corso Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, e nelle zone rurali, e nel settore 

della pesca 
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Data  20 settembre 2016 al 27 ottobre 2016 

 Formez PA 

Corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” 

  

Data  18 marzo – 1,8,15,22,29 aprile - 6,13,20,27 maggio 2016  
 

Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana  

Corso di 50 ore sul "Procedimento amministrativo, processo amministrativo ed 

amministrazione digitale" 

  

Data  31 marzo 2016 
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori e Conservatori della provincia di Salerno  

Convegno Formativo: “Lo sportello telematico geografico della Provincia di Salerno: 

un nuovo servizio digitale per enti locali e professionisti” 

  

Data 17 novembre 2015 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori e Conservatori della provincia di Salerno 

Innovazioni e riforme. La professione dell’architetto dopo il DPR 137/2012 

  

Data 16 – 17 aprile 2015 

 Ministero dell’Ambiente 

Laboratorio tematico “La riqualificazione energetica delle scuole: prospettive, gestione, 

criticità” 

  

Data 16 gennaio 2015 

 Formez PA – Promo PA Fondazione 

L’attuazione del controllo di regolarità amministrativa negli enti locali  

  

Data 23 dicembre 2014 

 Forum Media Edizioni S.r.l. 

e-Seminar “Europrogettazione per la P.A.: Focus pratico per progettare, gestire e 

rendicontare un progetto europeo" 

Data 18 dicembre 2014 

 Provincia di Salerno 

Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo dipendenti della provincia 

di Salerno 

  

Data 1-5 dicembre 2014 

 Ministero dell’Ambiente in collaborazione con SOGESID 

Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013  

Winter School "Fondi Comunitari 2014-2020 ed Europrogettazione in campo 

ambientale: come orientarsi tra le opportunità di finanziamento e scrivere progetti 

europei di successo" 

 

Data 15 ottobre 2014 

 Confindustria Avellino 

 Seminario “Ambiente ed Emissioni: aspetti normativi ed operativi” 

Data 13-15 ottobre 2014 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori e Conservatori della provincia di Salerno 

Corso di approfondimento “Progettare per tutti” 
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Data 1 giugno 2014 
 

Provincia di Salerno e Dedagroup S.p.A. 

“Decreto Legislativo 118/2011, armonizzazione dei sistemi contabili” 

  

Data 21 - 22 – 28 maggio 2014 
 

Ministero dell’Ambiente in collaborazione con SOGESID 

Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013 

 Modulo di Sviluppo delle Competenze “Approfondimenti metodologici e tecniche 

valutative per i processi di VAS” 

  

Data 4 ottobre 2013 

 Smart Village – Made expo 

Evento tecnico-formativo “L’influenza dell’involucro nella costruzione” 

Data 18 giugno 2013 

 Promo P.A. Fondazione - CONAI 

“Il nuovo regime della gestione dei rifiuti: affidamento del servizio e TARES” 

  

Data 6 - 20 - 27 febbraio 2013 – 6 - 13 - 20 Marzo 2013 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

Corso di aggiornamento di 12 ore per “Coordinatore della sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili” inerente: 

 - Applicazione del Titolo VIII in cantiere: rumore e vibrazione 

- Applicazione del Titolo IX: sostanze pericolose, agenti chimici ed agenti cancerogeni e 

mutageni, biologici 

- Valutazione del rischio MMaC in cantiere 

- La sicurezza nei cantieri nei lavori di ingegneria naturalistica 

- Applicazione del Titolo XI: atmosfere esplosive 

- Approfondimento normativo, i documenti obbligatori della gestione formalizzata della 

sicurezza in cantiere: PSC, DUVRI e POS 

- Applicazione del Titolo VIII: campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali 

  

Data 01 ottobre 2012 -16 Novembre 2012 
 

Formez P.A.  

Progetto Appalto Sicuro – Formazione integrata per contrastare la corruzione e 

l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici 

 

Data 18 - 19/ 27 - 28 Settembre 2012 – 18 - 19/ 25 - 26 / 30 31 Ottobre 2012 

 Ministero dell’Ambiente in collaborazione con SOGESID e Regione Campania. 

Laboratorio Tematico: “Mitigazione e adattamento dei Cambiamento climatici – il ruolo 

degli Enti Locali” 

  

Data 17 ottobre 2012 

 Ministero dell’Ambiente in collaborazione con SOGESID e Regione Campania    

Laboratorio Tematico: “VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) Normativa regionale, 

procedura e contenuti della documentazione a supporto” 

  

Data 25 settembre 2012 

 Promo P.A. Fondazione 

Viale Luporini 37/57 - Lucca 

 Seminario: “La gestione del ciclo integrato dei rifiuti” 
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Data giugno 2012  

 Ernst & Young – Percorsi formativi per i dipendenti della Provincia di Salerno:    

- “Aggiornamenti normativi in tema di appalti. I servizi pubblici locali alla luce delle ultime 

disposizioni normative”  

- “Normativa ambientale da organizzare per servizi e relativi argomenti: rifiuti e bonifiche, 

difesa del suolo e tutela delle acque. Sicurezza alimentare” 

-  “I Fondi Strutturali 2007-2013 e I Fondi Strutturali 2014-2020” 

  

Data 5 -12 - 19 novembre 2011  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

Corso di aggiornamento di 12 ore per “Coordinatore della sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili” inerente: 

 - Adempimenti normativi per la gestione di un cantiere ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i 

- Stima dei costi della sicurezza e aspetti pratici per la gestione di un cantiere 

- Approfondimenti su aspetti pratici per la gestione di un cantiere 

  

Data novembre 2011  

 AgroInG - Associazione Giovani Ingegneri - Agro Nocerino Sarnese  

Corso di aggiornamento di 4 ore per “Coordinatore della sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili” 

  

Data 27 gennaio 2011 

 Ministero dello Sviluppo Economico e ministero dell’Ambiente 

“POI Energie Rinnovabile e risparmio energetico 2007-2013: opportunità e finanziamenti 

per le imprese e gli enti pubblici” 

 

Data 30 dicembre 2010 - 15 gennaio 2011 

 Partecipazione alle lezioni d’aula sulle materie di approfondimento previste dal piano 

formativo per i nuovi assunti della Provincia di Salerno 

  

Data 3 giugno 2009 

 Centro Regionale Multimediale 

Via Serroni, 3 

83013 Mercogliano (Av) 

 

Qualifica conseguita       

Corso di formazione per Rilevatore Anagrafe Edilizia Scolastica (L. 11 gennaio 1996, n. 23, 

articolo 7) 

Rilevatore Anagrafe Edilizia Scolastica 

  

 

 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Pubblicazioni lavori realizzati durante il corso di studi universitario presso la facoltà di 

Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in: 

 

“Le innovazioni logistiche e insediative: per un nuovo sviluppo duraturo del territorio della 

Campania” a cura di F. Forte, Quaderni del Dipartimento di Conservazione dei Beni 

Architettonici ed Ambientali Università degli Studi di Napoli Federico II, edito Marzo 2007 

 

“Origini evoluzioni e permanenze della classicità in architettura. un’esperienza di 

conoscenza. disegno e rappresentazione dell’architettura” di R. Florio, Officina Edizioni, 

Roma 2004 

 

“Università Di Napoli Federico II - Facoltà Di Architettura Corso Di Laurea Magistrale In 

Architettura 5ue. Prima Mostra Della Produzione Didattica A.A. 2002-03” a cura di S. 

Colabella C. Orfeo, A. Pagliano, P. Scala finito di stampare nel mese di Marzo 2004 da Arti 

Grafiche Solimene, Casoria (Na) per conto della Cuen Srl, Napoli 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

  

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRA LINGUA INGLESE 

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI E  

ORGANIZZATIVE 

 

Ottima predisposizione a lavorare in gruppo, in un ambiente multidisciplinare, e alle attività 

di coordinamento di persone e progetti. 

Attiva nel mondo del volontariato e dell’impegno civile. 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

  

 Nel luglio del 2007 conseguimento del Certificato ECDL (European Computer Driving 

Licence).  

 

Ottima conoscenza dei seguenti programmi: 

- Autocad  2d/3d 

- Photoshop  

- Primus  

 

Conoscenza dei principali sistemi operativi e browsers. 

   

PATENTE Patente Cat. B  

   

   

 

14.02.2022                                                                                                                

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali  

ai sensi della normativa vigente 

                                                                                               

                                                                                                                                       arch. Katja Aversano 


