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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Katjuscia Granci 

Indirizzo 4, via Lucio Accio, 61121, Pesaro, Italia.  

Telefono 071/8063238 Cellulare: 328/4167252 

Fax 071/8063012 

E-mail katiuscia.granci@regione.marche.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 16/04/1973 
  

Sesso F  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/04/2011 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario - cat. D1.4 “Ecologista - agroalimentarista” con contratto a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Responsabile dei procedimenti: 
- di rilascio, riesame e aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti 
industriali, finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in aria, acqua, suolo e rumore; 
- di Valutazione di Impatto Ambientale relative ad impianti che per il rilascio dell’AIA richiedono la 
VIA preventiva; 
- di Pianificazione e Programmazione delle ispezioni ambientali delle installazioni soggette ad AIA 
per il triennio 2021-2023; 
- conseguenti all’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, di esercizio e di comunicazioni dati 
delle installazioni titolari di AIA; 
- conseguenti all’inosservanza delle ottemperanze VIA delle installazioni titolari di AIA; 
- di decreti di impegno e liquidazione contributi per l’attuazione di Accordi di programma e 
Convenzioni in materia di AIA. 
 
In particolare le principali mansioni sono: 
 istruttorie tecniche/amministrative delle installazioni soggette a VIA/AIA 

- valutazione tecnica degli impianti/progetti volta alla determinazione degli impatti sulle 
diverse matrici ambientali 

- accertamenti e relazioni tecniche inerenti lo stato di applicazione delle migliori tecniche 
disponibili 

- sopralluogo conoscitivo presso l’impianto 
- eventuale richiesta di integrazioni alla documentazione presentata 
- stesura del rapporto istruttorio integrato contenente le condizioni di realizzazione ed 

esercizio del progetto/impianto, gli interventi di adeguamento alle migliori tecniche 
disponibili ed il piano di monitoraggio e controllo 

- gestione delle Conferenze di servizio ed illustrazione dei contenuti del rapporto istruttorio 
integrato 

 predisposizione dei decreti di autorizzazione integrata ambientale 
 predisposizione degli atti di pianificazione e programmazione in materia di AIA 
 predisposizione dei decreti di impegno di spesa e liquidazione di contributi per 

l’attuazione di Accordi di programma e Convenzioni in materia di AIA 
 predisposizione atti volti a semplificare la presentazione di richiesta da parte dei 

proponenti e la gestione dei procedimenti autorizzativi; in particolare predisposizione 
della modulistica per la presentazione della domanda di AIA e dei fogli di calcolo per la 
dichiarazione E-PRTR 

 
Ulteriori attività: 
 supporto alla predisposizione di atti normativi e amministrativi in materia di AIA 
 supporto alla predisposizione di atti di applicazione della normativa AIA 
 supporto alla predisposizione di Linee Guida regionali in materia di AIA (allevamenti, 
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galvaniche,  
 supporto alla predisposizione di Accordi di programma in materia di AIA 
 gestione Convenzioni in materia di AIA (VISPO) 
 referente Accordo di Programma relativo a un progetto di ricerca finalizzato alla 

implementazione di modellistica per la valutazione del rischio ambientale connesso 
all’esercizio delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale 

 istruttoria tecnica delle modifiche progettate agli impianti autorizzati AIA 
 risposte alla corrispondenza relativa ai procedimenti in corso ed alle comunicazioni 

successive al rilascio dell’AIA 
 rapporti con le organizzazioni di settore e soggetti istituzionali 
 aggiornamento del Database VIA/AIA 
 aggiornamento sulla normativa in materia ambientale inerente gli impianti soggetti a 

VIA/AIA 
 analisi e studio dei documenti di riferimento europei (BRef) e delle Linee Guida 

nazionali concernenti l’applicazione delle migliori tecniche disponibili e partecipazione 
alla revisione 

 partecipazione alle attività dei tavoli tecnici (Ministero Ambiente, rapporti con i SUAP, 
Province, Comuni e Associazioni di Categoria) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile, Direzione Ambiente e risorse 
idriche, Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali 
 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di Progettista del Progetto di “INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA NEL 

PARAGGIO DAL FIUME POTENZA AL FOSSO PILOCCO NEI COMUNI DI PORTO RECANATI (MC) E 

POTENZA PICENA (MC)” 

Principali attività e responsabilità Elaborazione e stesura dello Studio di impatto ambientale relativo all’intervento di difesa della costa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Marche e Comune di Porto Recanati 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di Progettista del Progetto definitivo di “INTERVENTO DI DIFESA DELLA 
COSTA LOCALITÀ LIDO DELLE NAZIONI – COMUNE DI PORTO RECANATI” 

Principali attività e responsabilità Elaborazione e stesura dello Studio di impatto ambientale relativo all’intervento di difesa della costa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche e Comune di Porto Recanati 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

Date 31/12/2007 – 31/03/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario - cat. D1.4 “Ecologista - agroalimentarista” con contratto a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Svolgimento istruttorie tecniche connesse ai procedimenti di rilascio, rinnovo e riesame 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti industriali, finalizzate alla riduzione delle 
emissioni inquinanti in aria, acqua, suolo e rumore. 
Svolgimento delle istruttorie tecniche connesse alla Valutazione di Impatto Ambientale relative ad 
impianti che per il rilascio dell’AIA richiedono la VIA preventiva. 
In particolare le principali mansioni sono: 
 istruttorie tecniche/amministrative degli impianti/progetti soggetti ad VIA/AIA 

- valutazione tecnica degli impianti/progetti volta alla determinazione degli impatti sulle 
diverse matrici ambientali 

- accertamenti e relazioni tecniche inerenti lo stato di applicazione delle migliori tecniche 
disponibili 

- sopralluogo conoscitivo presso l’impianto 
- eventuale richiesta di integrazioni alla documentazione presentata 
- stesura del rapporto istruttorio integrato contenente le condizioni di realizzazione ed 

esercizio del progetto/impianto, gli interventi di adeguamento alle migliori tecniche 
disponibili ed il piano di monitoraggio e controllo 

- partecipazione alle Conferenze di servizio ed illustrazione dei contenuti del rapporto 
istruttorio integrato 
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 predisposizione parte tecnica dei decreti di autorizzazione integrata ambientale 
 istruttoria tecnica delle modifiche progettate agli impianti autorizzati AIA 
 risposte alla corrispondenza relativa ai procedimenti in corso ed alle comunicazioni 

successive al rilascio dell’AIA 
 formulazione pareri su impianti/progetti soggetti a VIA/AIA di competenza statale 
 rapporti con le organizzazioni di settore e soggetti istituzionali 
 aggiornamento del Database VIA/AIA 
 aggiornamento sulla normativa in materia ambientale inerente gli impianti soggetti a 

VIA/AIA 
 analisi e studio dei documenti di riferimento europei (BRef) e delle Linee Guida 

nazionali concernenti l’applicazione delle migliori tecniche disponibili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio – P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  
  

Date 01/04/2006 – 30/12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico con contratto di collaborazione coordinata continuativa 

Principali attività e responsabilità Stesse attività svolte dal 31/12/2007 al 31/03/2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio – P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

Date 10/10/2003 – 31/03/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico con contratto di collaborazione coordinata continuativa 

Principali attività e responsabilità Stesse attività svolte dal 31/12/2007 al 31/03/2011 
Partecipazione, nell’ambito di detta collaborazione, al Tavolo tecnico IPPC Conferenza Stato-Regioni, 
per l’analisi delle bozze di “Linee Guida per l’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili”, 
elaborate dai gruppi tecnici ristretti, istituiti dalla Commissione Nazionale ex. art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 372/99. 
Partecipazione ed organizzazione di giornate studio di approfondimento normativo su DM 44/04 e DM 
367/03. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Impiantistica Regionale, Rischio Industriale, 
IPPC 

Tipo di attività o settore Pubblico 
  

Date 09/2002 – 09/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di ricerca “Adattamento delle checklist europee riguardanti le fasi di screening, scoping e 
review di una V.I.A.”, di durata annuale, in quanto beneficiaria del finanziamento assegnato 
dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, concernente “FSE 2001 – Ob. 3 Asse D Misura 
4” 

Principali attività e responsabilità Argomento del progetto: adattamento delle checklist europee riguardanti le fasi di screening, scoping 
e review di una V.I.A., alla realtà territoriale della Regione Marche e della provincia di Pesaro e 
Urbino, ed alle dimensioni dei progetti la cui valutazione è di competenza della Regione Marche. 
Analisi del Progetto di Nuova lottizzazione della zona industriale di Talacchio (Comune di Colbordolo), 
con lo sviluppo di ipotesi innovative di gestione ambientale di nuove aree industriali. 
Durante il periodo di svolgimento della borsa di studio, sono state svolte numerose attività funzionali 
allo svolgimento del progetto tra le quali: 
 Creazione di un database in formato Access, finalizzato all’archiviazione e gestione delle 

pratiche di V.I.A. di competenza del Dipartimento Provinciale ARPAM di Pesaro 
 Partecipazione a riunioni sull’esperienza pilota del Ministero dell’Ambiente, relativa alla VAS 

applicata alla zona produttiva della bassa Valle del Foglia; compilazione di schede relative al 
progetto 

 Esame dei SIA e partecipazione alle Conferenze di Servizio dei procedimenti VIA relativi ai 
progetti (cave, discariche, infrastrutture lineari, aree industriali. ecc.) di competenza del 
Dipartimento Provinciale ARPAM di Pesaro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro  

Tipo di attività o settore Pubblico 
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Date 04/2002 – 07/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Stage esterno relativo al Master in Analisi Ambientale Strategica (MAAS) presso il Dipartimento 
Provinciale ARPAM di Pesaro  

Principali attività e responsabilità Argomento dello stage “La valutazione di Impatto Ambientale: adattamento delle checklist europee 
alla revisione di SIA relativi a nuove aree industriali”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro  

Tipo di attività o settore Pubblico 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 21/03/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Ambientali con votazione 108 su 110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo Marino con orientamento Protezione dell’Ambiente. Esami di indirizzo:  Chimica inorganica 
ed organica, Chimica Analitica, Oceanografia chimica e biologica, Geologia marina e Geologia marina 
applicata, Evoluzione delle coste e della piattaforma continentale, Inquinamento e Protezione 
dell’ambiente marino, Regime e Protezione dei litorali, Protezione dell’ambiente marino, Principi di 
valutazione di impatto ambientale, Ecologia Applicata, Modelli matematici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Urbino 

  

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica con votazione 50 su 60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico G. Marconi di Pesaro 

  

Date 13/07/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Master in Analisi Ambientale Strategica (60 crediti formativi CFU). 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il Master era suddiviso nei seguenti moduli tematici: 

1. Preparazione propedeutica 

2. Dalla Valutazione di Impatto Ambientale alla Valutazione Ambientale Strategica 

3. La Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi 

4. Analisi e valutazioni in Ambiente Industriale 

5. Le migliori strategie per lo Sviluppo Ambientale Sostenibile: l’Agenda 21 Locale 

6. Stage interno 

7. Stage esterno  

8. Seminari 

9. Esami 
Titolo della tesi finale: “Valutazione di Impatto Ambientale: checklist per la revisione di S.I.A. sulle 
nuove aree industriali”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Urbino 

  

Date 11/08/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di formazione “IL VALORE DELL’ESPERIENZA: progetto di 
miglioramento organizzativo per il ricambio generazionale all’interno dell’ente Regione Marche 
(Mentee) – modalità webinar ” (6 ore). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Regione Marche 

  

Date 11/01/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale del Corso di formazione “Formazione 
su software open source per utilizzo di dati in ambiente GIS – modulo BASE - modalità 
webinar” (27 ore). 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Regione Marche 

  

Date 31/05/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale del Corso di formazione “La redazione 
degli atti amministrativi” (17 ore). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Regione Marche 

  

Date 06/09/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale del Corso di formazione “La legalità 
dell’azione amministrativa nelle aree a rischio corruzione ” (16 ore). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Regione Marche 

  

Date 08/07/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al “Workshop Odori – Situazioni attuali, prospettive tecniche e 
normative future. Problematiche e soluzioni ” (8 ore). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Fermo 

  

Date 14/09/2015 – 31/01/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale del corso di formazione su 
“Anticorruzione ed etica aziendale” (E-Learning). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Regione Marche 

  

Date 14/05/2015 – 08/06/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale del corso di formazione su “I controlli 
dell’Autorità Competente in materia di V.I.A. e A.I.A.”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Regione Marche 

  

Date 14/02/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale del corso di formazione su 
“Formazione Specifica – Rischio medio – Settore Ateco - Pubblico amministrazione- ai sensi 
dell’art. 37, D.Lgs. 81/2008 e accordo stato regioni 21/12/2011”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Regione Marche 

  

Date 22/09/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale del corso di formazione “La 
Normativa in materia di Privacy” con superamento della prova finale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Regione Marche 

  

Date 17/09/2009 – 30/03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione, in qualità di tutor, con superamento della prova finale del corso “Le 
istruttorie tecniche di opere/impianti da sottoporre a valutazione e autorizzazione ambientale” 
(75 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corretta gestione del processo per il rilascio di valutazione ed autorizzazione ambientale acquisendo 
una metodologia uniforme: nell’analisi delle matrici ambientali coinvolte nelle istruttorie tecnico-
amministrative su progetti sottoposti a VIA, AIA e Valutazione di incidenza; nella valutazione delle 
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ricadute specifiche del progetto sulle matrici ambientali interessate; nella definizione delle modalità di 
mitigazione e compensazione degli impatti; monitoraggio e controllo. 
Il corso era organizzato nei seguenti moduli tematici: 

1. Atmosfera 

2. Idrosfera 

3. Litosfera 

4. Rifiuti 

5. Rumore/radiazioni 

6. Vegetazione, fauna ed ecosistemi 

7. Paesaggio 

8. Energia 

9. Salute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Regione Marche 

  
  

Date 29/10/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione in qualità di relatore al Seminario IPPC “Laboratorio Marche – Stato 
dell’arte”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche 

  
  

Date 13-14/07/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione in qualità di relatore al convegno “IPPC – Autorizzazione Integrata 
Ambientale”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di Ricerca Internazionale di Milano 

  
  

Date 9-10-11/06/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione in qualità di relatore al Corso di Formazione per la pubblica 
amministrazione “La normativa e la procedure tecnico-amministrativa per l’attuazione delle 
procedure IPPC-AIA”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IREF Milano 
 

  

Date 26-27/02/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione in qualità di relatore al Workshop Nazionale IPPC “Prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche 

  
  

Date 22-25/10/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla Conferenza “IPPC e autorizzazione integrata ambientale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ecomondo, Rimini 

  
  

Date 22-23/05/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario “Forum regionale dei rifiuti” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche 
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Date 16/05/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario “SOV nelle emissioni industriali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Confindustria Pesaro e Urbino 
 

  

  

Date 16/04/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Workshop “Salute e Qualità dell’Aria, Aspetti Normativi e Monitoraggio 
degli Inquinanti” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNR – IMM Sezione di Bologna 

  
  

Date 5-6/12/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Seminario “La Valutazione Strategica nella pianificazione di area vasta” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia 

  
  

Date 10/2001 – 06/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione, nell’ambito dello svolgimento del Master in Analisi Ambientale Strategica a: 
 Seminario “VIA” 
 Seminario “Tecniche VIA – Un caso facilitato” 
 Seminario “I sistemi di gestione ambientale come strumento per la valutazione delle politiche 

territoriali”  
 Seminario “Indicatori e indici di qualità ambientale” 
 Seminario “Integrazione dei sistemi di gestione ambientale – I piani d’azione” 
 Seminario “Gestione ambientale integrata – I finanziamenti UE” 
 Giornata di lavoro “AGENDA 21 LOCALE NELLE MARCHE; prospettive in vista del Bando 

2002 – Ministero dell’Ambiente – per il co-finanziamento dei processi di Agenda 21 Locale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Urbino 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone conoscenze dell’ambiente Windows ed Internet 

Buone conoscenze di programmi di impaginazione e di grafica, Fogli dati, Database (Word, Excel, 
Access, Power Point, Photoshop) 
Buona conoscenza degli applicativi Meetpad, VISPO 
Buone conoscenze dell’ ambiente GIS: Arcview, MapInfo 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
 
 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

