FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

RAFFAELLI, KATIA
15, via della Fornace, 40069, Zola Predosa (BO), Italia

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

katia.raffaelli@gmail.com
Italiana
12/10/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1 AGOSTO 2011 – IN CORSO
Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, Bologna
Pubblica amministrazione
Titolare di Posizione Organizzativa “Azioni ad approccio integrato in materia di cambiamenti
climatici, inquinamento atmosferico e processi ad impatto ambientale” presso il Servizio Tutela e
risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della DG Cura del territorio e dell’ambiente
La gestione della qualità dell’aria, l’elaborazione e il coordinamento dell’Accordo di Programma
per la qualità dell’aria e del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), la gestione del
contenzioso comunitario in materia, la gestione dell’Accordo di Bacino Padano e la
partecipazione alla Rete AIR delle Regioni Europee per la Qualità dell’aria, la partecipazione ai
Tavoli di lavoro Regione-enti locali e nazionali.
Le politiche di riduzione delle emissioni climalteranti, l’integrazione tra le politiche di qualità
dell’aria e quelle relative ai gas serra (corretta gestione delle biomasse).
Rappresentante della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa nei gruppi
di lavoro interdirezioni sulla Cooperazione Territoriale e le Relazioni internazionali,
coordinamento del gruppo di lavoro interno alla stessa direzione per le politiche europee.
Referente regionale delle attività del Thematic Steering Group 3 della Macroregione AdriaticoIonica – EUSAIR dove l’Emilia-Romagna coordina il Pilastro 3 insieme alla Regione Umbria ed
unitamente al ministero per la Tutela dell’Ambiente ed il Mare, che è Focal Point nazionale.
Elaborazione e Project Manager del progetto LIFE integrato PREPAIR per il risanamento della
qualità dell’aria nel Bacino Padano, ammesso a finanziamento nell’ambito del programma Life
per un importo complessivo di 17 M€ e una durata di sette anni (2017-2024).
Referente regionale per l’iniziativa europea Climate-Kic e il progetto path-finder Cost-Adapt sui
costi di adattamento al cambiamento climatico, il progetti Supersito e il progetto Life Opera plus.
Scrittura e project management del progetto europeo IPA Adriatico Shape (marzo 2011-febbraio
2014) ammesso a finanziamento nell'ambito del programma transfrontaliero IPA Adriatico e
relativo alla Gestione Integrata delle Zone Costiere e alla Pianificazione Spaziale Marittima.
Supporto alla sottoscrizione e gestione dell’Under 2 MOU siglato in California, accordo che
identifica le azioni che i governi regionali dovrebbero adottare in risposta al cambiamento
climatico.
Componente dell’Area di Integrazione per il coordinamento delle Politiche di Kyoto e dei gruppi di
lavoro interdirezioni per la gestione dei progetti europei AdriGov, Alterenergy e Locare.
Coordinamento della Rete regionale delle tartarughe marine e rappresentante regionale nei

progetti europei Tartalife e NetCet.
Membro della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei Prefabbricati Modulari
Abitativi Rimovibili e delle connesse opere di urbanizzazione - lotti 5 e 9 - realizzati a seguito del
sisma del maggio 2012.
Contributo all’organizzazione e partecipazione ai seguenti eventi di rilevanza internazionale:
 Conferenza internazionale finale del progetto Shape, Bologna 21 febbraio 2014
 Conferenza delle Agenzie Regionali per la prevenzione e l'ambiente, Bologna, 20 e 21
marzo 2014
 Climate-KIC Innovation Festival, Valencia 29-30 ottobre 2014
 Conferenza del Comitato delle Regioni - Commissione Ambiente su aria e clima,
Bologna, 16-17 ottobre 2014
 Conferenza della Rete AIR, Bruxelles, 19 novembre 2014
 Conferenza di lancio della strategia EUSAIR, Bruxelles, 18 novembre 2014
 Convegno "Sistema marino costiero, Networking territoriale della conoscenza,
un’opportunità per la Regione Emilia-Romagna", Bologna, 8 giugno 2015
 Evento locale Open Days 2015 "A sea of challenges in the Adriatic and Ionian Area",
CNR Bologna, 17 novembre 2015
 Ecomondo 2015, organizzazione di un evento sulla qualità dell’aria e di uno sulla
biodiversità marina
 Expo 2015, organizzazione di un evento sulla biodiversità marina e partecipazione a un
evento sulla cooperazione territoriale in Emilia-Romagna e ad uno sul cambiamento
climatico verso COP 21
 Conferenza di avvio del progetto Life IP-PREPAIR nell’ambito del G7 Ambiente,
Bologna, 8 e 9 giugno 2017
 Workshop “Cities in transition – improving urban air quality”, European Week of
Regions and Cities, Bruxelles, 11 Ottobre 2017
 Eco-Innovation Forum, Sofia, 5- 6 Febbraio 2018
 TAIEX Pier to Pier in Albania, Febbraio 2018, e in Austria, Settembre 2018.
.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1 SETTEMBRE 2005 – 31 LUGLIO 2011
Regione Emilia-Romagna, viale della Fiera 8, Bologna
Pubblica amministrazione
Funzionario direttivo presso la Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa
(fino al 31 luglio 2009 assegnata al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, a partire dal 1
agosto 2009 collocata in staff alla Direzione Generale), Categoria D profilo professionale B.P.
Responsabile del coordinamento del progetto Interreg IIIB Cadses Plan Coast e coordinatore del
relativo gruppo di lavoro interdirezionale.
Coordinatore del gruppo di lavoro per la cooperazione europea ed internazionale della DG
Ambiente e difesa del suolo e della costa.
Componente dei gruppi di lavoro interdirezioni sulla cooperazione territoriale europea e sulle
relazioni internazionali.
Coordinamento della Commissione Ambiente dell’Euroregione Adriatica.
Attività relative alla Gestione Integrata delle Zone Costiere, all’implementazione delle Linee
Guida regionali in materia e coordinamento della relativa area di integrazione interdirezionale.
Contributo all’elaborazione e gestione dei progetti europei WaterCoRe e Maremed.
Referente scientifico del progetto “CAMP Italia” sulla gestione integrata delle zone costiere.
Presidio delle attività relative alla partecipazione della Regione alla Rete ENCORE delle Regioni
Europee in materia ambientale e alla gestione degli eventi internazionali organizzati dalla Rete.
Valutatore regionale dei progetti presentati nell’ambito del programma transfrontaliero ItaliaSlovenia periodo 2007-2013.
Altre attività inerenti gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, i programmi di
adeguamento agli adempimenti comunitari, le sostanze pericolose in ambiente acquatico, la
gestione dei flussi informativi sullo stato delle acque, il Programma d’azione per le zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola, la caratterizzazione e gestione dei sedimenti, il Piano
d’Azione ambientale.
Dal 26 gennaio 2010 al 26 luglio 2010, Esperto in Commissione esaminatrice procedura selettiva

pubblica per n. 1 posto dell’organico della Giunta regionale pos. Economica C.1 e profilo
professionale C.T. “Istruttore tecnico” Pos. Lav. “Tecnici amministrativi in campo ambientale”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19 MARZO 1999 – 30 AGOSTO 2005
Regione Emilia-Romagna, Via Aldo Moro 38, Bologna
Pubblica amministrazione
Funzionario esperto tecnico presso la Direzione Generale Programmazione territoriale e Sistemi
di mobilità, Servizio Viabilità, Categoria D profilo professionale A.T.
Istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti e gestione dell’iter di approvazione delle “grandi
opere” stradali, quali la Variante di Valico dell’Autostrada A1, la quarta corsia del tratto ModenaBologna dell’A1 e la variante di Piacenza della SS 9 Via Emilia.
Istruttoria tecnica sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e sui Piani di settore.
Gestione e monitoraggio dell’Accordo di Programma Quadro in materia di infrastrutture viarie.
Istruttoria tecnica per l’assegnazione, concessione e liquidazione delle risorse CIPE per le aree
sottoutilizzate.
Coordinatore del gruppo di lavoro per l’attuazione del programma di accelerazione di cui alla Del.
CIPE 19/04.
Coordinatore e docente del corso di formazione “Monitoraggio e finanziamenti opere viarie”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2004 – APRILE 2005
ARPA Emilia-Romagna, Via Po, Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 1999 – OTTOBRE 2001
Studio Tecnico Prof. Neri, Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE 1999 – MARZO 2001
Servizi Costieri s.r.l., Venezia-Marghera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 1999 – SETTEMBRE 1999
Studio di ingegneria Foraboschi, Bologna

Pubblica amministrazione
Collaborazione occasionale
Progetto di sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale delle Comunità Montane dell’appennino
bolognese.

Studio professionale di ingegneria
Collaborazioni occasionali
Consulenza sulla resistenza al fuoco di elementi strutturali in acciaio e vernici intumescenti, per
valutazioni e misurazioni di inquinamento elettromagnetico, svolgimento di docenze sui Sistemi
di Gestione della Qualità.

Azienda operante nel settore della gestione dei rifiuti
Impiegata livello B1 CCNL industria chimica
Referente del settore bonifiche ambientali. Referente del settore gare ed appalti. Iscrizione
all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti. Attestazione SOA. Certificazione ISO 9002 per il settore
bonifiche ambientali. Spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Studio delle tecniche di trattamento,
recupero e smaltimento dei rifiuti. Analisi della legislazione ed adempimenti normativi.

Studio professionale di ingegneria
Collaborazione coordinata e continuativa
Caratterizzazione e progettazione preliminare per la bonifica di un sito inquinato. Studio di
impatto ambientale di un impianto per la termovalorizzazione di combustibili alternativi. Analisi di
rischio di impianti chimici. Legislazione sulle tematiche ambientali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30 novembre 2015 – 14 dicembre 2015
Regione Emilia-Romagna e CTC - “Centro Tecnico del Commercio”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 gennaio 2014 – 27 novembre 2014
Regione Emilia-Romagna

Corso in materia di contratti pubblici di servizi e forniture in ottemperanza all’assolvimento della
condizionalità ex-ante, per un totale di 12 ore

Ciclo di seminari su: La nuova Programmazione Europea 2014-2020; il contesto istituzionale
europeo e la partecipazione della Regione al processo decisionale; i programmi comunitari a
cofinanziamento diretto: Horizon 2020; la cooperazione territoriale europea: quale opportunità?;
per una valenza di 27 ore

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17 giugno 2010 – 12 luglio 2010
Regione Emilia-Romagna e COFIMP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22 maggio 2007 – 8 aprile 2008
Regione Emilia-Romagna e SCS Azioninnova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 settembre 2006 – 9 gennaio 2007
Englishtown LTD

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

7 novembre 2006 – 6 dicembre 2006
ARPA Emilia-Romagna

Corso di inglese settoriale, durata 12 ore

Corso di lingua inglese in blended learning, valenza 114 ore

Corso di lingua inglese in e-learning

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “Aspetti progettuali e gestionali dei sistemi fognari e degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane nel Servizio Idrico Integrato. Adempimenti comunitari e Piano di Tutela delle
Acque”, per un totale di 70 ore

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 giugno 2006 –12 luglio 2006
Fondazione Cervia Ambiente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 ottobre 2005 –16 novembre 2005
Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13 ottobre 2005 –15 ottobre 2005
Associazione Nazionale Ingegneria Sanitaria Ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre1992 - Marzo1999
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso “Gestione Integrata delle Zone Costiere”, per un totale di 82 ore

Corso “La riqualificazione fluviale. Un approccio integrale alla gestione delle acque”, per un totale
di 70 ore

Corso “Processi e tecnologie innovative per la depurazione delle acque” per un totale di 21 ore

L’Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio si occupa di: Progettare e gestire sia opere ed
impianti interagenti con il territorio sia interventi di tutela ambientale, quali: - impianti dell’industria
di trasformazione e per lo sfruttamento e la gestione delle risorse del sottosuolo; - impianti per il
trattamento di emissioni gassose e liquide e per lo smaltimento dei rifiuti solidi; - opere di scavo e
strutture di contenimento; - opere di protezione del suolo e di difesa dalle catastrofi
idrogeologiche (frane, allagamenti, ...); Piani di risanamento ambientale; Politiche di controllo
ambientale; Analisi e gestione d’impatto ambientale di opere civili e industriali; Analisi di
sicurezza negli ambienti di lavoro e negli impianti a rischio di incidente; Tecniche di gestione di
processi per: - la riduzione ed il trattamento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, nel suolo e
nelle acque; - lo sfruttamento sostenibile di risorse energetiche e georisorse; l’approvvigionamento e la distribuzione delle risorse idriche.
Tesi di laurea svolta “Criteri per la valutazione del rischio per terreni contaminati: un’applicazione
pratica”, relatore Prof. Ing. F.P. Foraboschi, correlatore Prof. Ing. G. Spadoni
Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio
100/100 con lode

Settembre 1987 – Luglio 1992
Istituto Tecnico Industriale Statale Odone Belluzzi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Matematica, statistica, teoria dei sistemi, programmazione informatica, elettronica ed
elettrotecnica
Diploma di Perito industriale informatico
58/60

Capacità di analisi dei problemi e di valutazioni multi-fattoriali acquisite nel corso degli studi e delle
esperienze di vita.
Capacità di gestire progetti complessi, di integrare temi e politiche settoriali acquisite
principalmente nell’attività professionale svolta in Regione Emilia-Romagna a partire dal 2001.

Italiano

ALTRE LINGUE
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Lingua Inglese

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione
scritta

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze interpersonali e relazionali adatte per lavorare in gruppo e collaborare con le
persone, acquisite sia nell’attività professionale sia nelle esperienze formative e nelle attività
sportive.
Disponibilità all’ascolto, alla cooperazione e all’individuazione di soluzioni condivise.
Capacità di parlare in pubblico e di presentare i punti fondamentali di progetti, strategie e attività,
acquisite attraverso la formazione specifica e la partecipazione ad eventi pubblici in qualità di
relatore.
Capacità di gestire progetti complessi e coordinare gruppi di lavoro per il raggiungimento di
risultati articolati, acquisite principalmente attraverso il coordinamento di progetti europei quali
SHAPE, PlanCoast e del progetto integrato PREPAIR, oltreché il coordinamento dell’elaborazione
e del Piano Aria Integrato Regionale.

Conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point).
Elementi di disegno con Autocad e di elaborazione con Photoshop.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Fotografia ed elaborazione di immagini.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE/I
ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ottenuta il 27 maggio 1999, presso
l’Università degli Studi di Bologna, con votazione finale 118/120.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna dal 1 marzo 2000 al n. 5886.
B

ALLEGATI

Copia documento di identità.

Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.

Data
30/03/2019

Firma
Katia Raffaelli

