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INFORMAZIONI PERSONALI Sebastiana Parlavecchio  
   
     
  
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
 
Dal 3/2016 in corso Avvocato – libero professionista 
 Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto amministrativo e civile  

Dal 2/2022 in corso Supporto specialistico per l’aggiornamento del piano del fabbisogno del personale e 
istruttoria – SASI spa (Gestore in house SII) 
 

Luglio 2021 concluso Supporto Giuridico problematiche Esercizio della potestà sanzionatoria: individuazione dei 
presupposti per la graduazione delle sanzioni di cui all’art. 133 del Decreto legislativo 3 aprile 
2006 n. 152, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 della L. 24.11.1981 n.689  - Sei 
Società di Gestione del Servizio idrico Integrato Abruzzesi 

 
2021 concluso Supporto giuridico extragiudiziale per i procedimenti inerenti alle progressioni verticali dei 

dipendenti SACA” SACA spa (Gestore in house SII) 
 

2021 in corso "Incarico professionale per attività̀, di supporto giuridico per I ‘attuazione della concessione 
di derivazione acqua per uso idroelettrico impianto situato in località̀ San Pietro del comune 
di Isola del Gran Sasso (TE)". Ruzzo Reti spa (Gestore in house SII) 
 

2021 concluso Incarico professionale di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale inerente la 
“Gestione della sorgente del massiccio del Gran Sasso” – Gran Sasso Acqua spa (Gestore 
in house SII) 
 

2020 in corso  Incarico professionale di supporto giuridico specialistico in materia di gestione del servizio 
idrico integrato al Gestore Servizio Idrico Integrato Consorzio Acquedottistico Marsicano 
Spa (Gestore in house SII). Segue in particolare i rapporti con la PA e gli adempimenti di 
carattere amministrativo e ambientale connessi in particolate alla depurazione (tra cui 
autorizzazioni allo scarico e sanzioni amministrative). 
 

2020 concluso Incarico professionale per supporto giuridico specialistico in materia di gestione del servizio 
idrico integrato presso Gestore Servizio Idrico Integrato Gran Sasso Acqua spa (Gestore in 
house SII). Segue in particolare i rapporti con la PA e gli adempimenti di carattere 
amministrativo e ambientale (tra cui acque meteoriche, autorizzazioni allo scarico e 
sanzioni amministrative), nonché il supporto alla programmazione e organizzazione 
(investimenti, personale) della società pubblica in house. 

 
2020 concluso  Incarico professionale di supporto giuridico specialistico in materia di gestione del servizio 

idrico integrato al Gestore Servizio Idrico Integrato Consorzio Acquedottistico Marsicano 
Spa (Gestore in house SII). Ha seguito in particolare i rapporti con la PA e gli adempimenti 
di carattere amministrativo e ambientale (tra cui autorizzazioni allo scarico e sanzioni 
amministrative). 

 
2019 in corso Incarico di consulenza legale/amministrativa per assistenza al processo di trasferimento di 

un depuratore – CAM spa (Gestore in house SII) 
 
2019 concluso  Incarico professionale per supporto tecnico giuridico al Gestore Servizio Idrico Integrato 

Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa Ha seguito in particolare i rapporti con la PA e gli 
adempimenti di carattere amministrativo e ambientale (tra cui autorizzazioni allo scarico) 
nonché di contratti e appalti. 

  
2019 in corso Incarico professionale di supporto giuridico – Società privata 

 
2018 concluso Incarico supporto legale relativa società di patrimonio SII – Società privata 
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2018 concluso Incarico professionale inerente la redazione parere legale su possibilità di iscrivere ipoteca 
sui beni pubblici destinati al Servizio Idrico Integrato – CAM spa (Gestore in house SII) 
 

 
2018 concluso Incarico professionale inerente la redazione parere legale sui crediti vantati nei confronti del 

CAM spa (Gestore in house SII)  
 
2018 concluso Incarico professionale per supporto giuridico specialistico in materia di gestione del servizio 

idrico integrato presso Gestore Servizio Idrico Integrato Gran Sasso Acqua spa. Ha seguito 
in particolare i rapporti con la PA e gli adempimenti di carattere amministrativo e ambientale 
(tra cui autorizzazioni allo scarico e sanzioni amministrative), nonché il supporto alla 
programmazione (investimenti, personale) della società pubblica in house. 

 
2017-concluso Incarico professionale di supporto tecnico giuridico nella vicenda CAM spa – ARAP – CAM 

spa (Gestore in house SII) 
 
2017-concluso Incarico professionale di supporto tecnico giuridico nei procedimenti di concessione 

idroelettrica di acqua pubblica – Salombrone e La Marta - Società privata 
 
2017-concluso Incarico professionale di supporto giuridico – Società privata  

 
2017-concluso Assistenza legale procedimento EQ – 2654 – concessione temporanea del compendio 

demaniale Regione Lazio – Società privata  
 
2016-2017 Incarico professionale per il supporto tecnico giuridico nell’ambito dell’attività di 

“Individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee e delle 
derivazioni di acque superficiali destinate al consumo umano “attraverso la stesura della 
proposta di una Normativa Tecnica di gestione delle aree di salvaguardia.  
BETA STUDIO srl 

 
2016 concluso In carico professionale supporto tecnico giuridico nei procedimenti di concessione 

idroelettrica di acqua pubblica – Società privata 
 
2016-in corso In carico professionale supporto tecnico giuridico nei procedimenti di concessione 

idroelettrica di acqua pubblica – Società privata 
 
2016 Incarico professionale per il supporto ai 6 Enti d'Ambito della Regione Abruzzo per 

l’aggiornamento delle convenzioni tra Enti affidanti e Gestori del Servizio Idrico Integrato per 
recepire i contenuti della deliberazione AEEGSI n° 656/2015/R/IDR. 2016 
ANEA 

 
16/12/2010–
15/12/2015 

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque già Servizio Gestione Acque 

 Regione Abruzzo, L'Aquila (Italia) 
 Dirigente, non di ruolo, presso la Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e 

Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile poi Dipartimento Opere Pubbliche, 
Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo. Dove si è 
occupata:  
- con riguardo al Servizio Idrico Integrato di: 
• predisposizione indirizzi, linee guida, pareri e circolari con riguardo a problematiche in 

tema di servizio pubblico locale e società pubbliche. Ha inoltre curato la Raccolta 
normativa sulle società partecipate da enti locali che gestiscono servizi pubblici locali - 
Servizio idrico integrato (2011, 2013 e 2015); 

• definizione di provvedimenti amministrativi, accordi amministrativi ed estensione di testi 
legislativi in tema di Servizio Idrico Integrato;  

• cura delle attività inerenti il commissariamento degli Enti d’Ambito del Servizio Idrico 
Integrato, nell’ambito della nuova governance del Servizio Pubblico Locale, ai sensi della 
LR 9/2011 tra cui: 

o procedimento di liquidazione degli Enti d’Ambito; 
o scioglimento società pubblica del patrimonio (GISA e ISI srl in liquidazione); 

• indirizzo e controllo attività degli Enti d’ambito 
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• contenzioso sul servizio idrico integrato, società partecipate, predisposizione rapporti 
illustrativi e memorie difensive; 

• procedure di finanziamento opere pubbliche (programmazione, selezione progetti, 
concessioni di finanziamento, procedure di spesa, verifica andamento degli interventi, 
monitoraggio SGP), in applicazione del codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006)  
E’ stata responsabile dell’Accordo di Programma Quadro Principale RI “Tutela delle 
Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche” ie Accordi Integrativi RI e RJ del valore 
di circa 180 milioni di euro sottoscritti tra Regione e 5 Ministeri. 
Ha svolto attività di programmazione dei fondi assegnati al Servizio curando tra l’altro la 
riprogrammazione di economie concernenti gli Accordi di Programma Quadro Tutela 
delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche. 

• rapporti con i Ministeri (in particolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Economia 
e Finanze, e Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare), con gli Enti di 
Governo d’Ambito con i Soggetti Gestori – società pubbliche -del Servizio Idrico Integrato, 
con AEEGSI – Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Settore Idrico, ecc. 

- con riguardo alla Qualità delle Acque di: 
• gestione e aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs. 152/2006,  
• attuazione Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;  
• flussi informativi in materia di tutela delle acque; 
• sanzioni amministrative in tema di scarichi; 
• deleghe provincie in materia ambientale; 
• Autorizzazione Unica Ambientale scarichi; 
• rapporti con i Ministeri in particolare Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del 

Mare, con Autorità di Bacino, con Enti di Governo d’Ambito e Soggetti Gestori del Servizio 
Idrico Integrato, ARTA, Province; 

• definizione di provvedimenti amministrativi ed estensione di testi legislativi;  
• predisposizione indirizzi, linee guida, pareri e circolari. 
- con riguardo al Demanio Idrico regionale di: 
• rilascio dei titoli concessori per l'uso del Demanio Idrico (pertinenze idrauliche, 

attraversamenti, acqua pubblica);  
• tenuta del database regionale delle concessioni delle pertinenze idrauliche e di quelle di 

derivazione di acque pubbliche e delle autorizzazioni idrauliche; 
• riscossione dei canoni demaniali; 
• definizione di provvedimenti amministrativi ed estensione di testi legislativi; 
• procedimenti d’ingiunzione di pagamento inerenti sanzioni per uso abusivo della risorsa 

idrica ai sensi della L.689/81 e smi.. Delegata per conto del Direttore del Dipartimento 
alla costituzione in giudizio dell’ente per le opposizioni ad ingiunzioni di pagamento 

• contenzioso sul demanio idrico predisposizione rapporti illustrativi e memorie difensive, 
nel caso di procedimenti sanzionatori predisposizione atti di costituzione in giudizio;  

• liquidazione Consorzi Bacino Imbriferi Montani ai sensi della LR25/2011 e smi; 
• predisposizione indirizzi, linee guida, pareri e circolari 
• rapporti con Autorità di Bacino, Provincie, Comuni, Ministero dell’Ambiente ecc.. 
Ha maturato ampia esperienza in tema di procedimenti amministrativi, appalti pubblici, servizi 
pubblici locali, società pubbliche, normativa ambientale, organizzazione e gestione del 
personale. 
Il Servizio Gestione e Qualità delle Acque alla fine del 2017 era articolato in 7 Uffici con una 
dotazione fino a 20 unità di personale, gestiva finanziamenti per oltre 300 milioni di euro. 
Ha seguito e curato le seguenti progettazioni nell’ambito del Programma IPA adriatico nel 
2013: 
DAIM-Adria: DEVELOPMENT AND APPLICATION OF HYDROGEOCHEMICAL AND 
BIOLOGICAL INDICATORS IN SUSTAINABLE MANAGEMENT OF COASTAL AND 
KARSTIC AQUIFERS IN THE ADRIATIC REGION - Lead Partner – Regione Abruzzo – 
Direzione LL.PP. (secondo miglior progetto per punteggio nella Priorità 2) 
MADRE Integrated and sustainable MAnagement of DRinking water rEsources in the Adriatic 
Region - Lead Partner Regione Molise- 
ESITI VALUTAZIONE PERFORMANCE DIRIGENTE  
Anno Valutazione Punteggio Trasmissione 
2011 Ottimo 94/100 RA/101660/DD del 17.4.2013 
2012 Ottimo 100/100 RA/141701/DD23 del 27.5.2014 
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2013 Ottimo 100/100 RA/228122/DPB del 9.9.2015 
2014 Ottimo 100/100 RA/168679 del 20.7.2016 
2015 Ottimo 94/100 Giudizio corretto in aumento il 19.4.2017 

trasmesso con racc.AR timbro 5.7.2017 
 

  
01/10/2000–
14/12/2010 

Responsabile 

 APRIambiente SpA, Roma (Italia) 
 Dal 2000 al 2010 responsabile operativo presso società specializzata in progetti per 

l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, il recupero urbano, la gestione delle risorse 
idriche, la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica dove: 
▪ ha curato gli aspetti di carattere giuridico istituzionale, in particolare percorsi autorizzativi, 

forme gestionali e di finanziamento, definizione di accordi e convenzioni, elaborazione di 
testi regolamentari, ecc. inerenti i progetti nazionali ed internazionali gestiti dalla società; 

▪ ha maturato rilevante esperienza nel campo degli appalti pubblici, del procedimento 
amministrativo, della legislazione ambientale italiana ed europea, dei fondi strutturali 
europei e dei programmi di finanziamento europei; 

▪ si è occupata del coordinamento, sviluppo e gestione delle attività societarie: supporto 
all’Amministratore delegato, predisposizione di accordi e contratti anche infragruppo, 
analisi delle opportunità di incarico, predisposizione delle offerte tecniche e della 
documentazione di gara, attività di promozione, predisposizione di progetti per l’ambiente 
anche a carattere internazionale; 

▪ ha curato la redazione di pareri legali, accordi contrattuali, istanze, reclami, e il contenzioso 
societario, ecc. 

▪ ha coordinato e gestito i progetti dalla società e svolto attività di advisor di progetti 
ambientali. 

Vedi elenco progetti accluso 
 

INCARICHI E ALTRO   
 

 
Dicembre 2021  Idonea concorso Unico Funzionari Amministrativi RIPAM 

Giugno 2018 Idonea selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n.12 specialisti in 
area giuridico amministrativa (categoria d1) Comune di Pesaro 

 
 

02/1999–10/1999 Avvocato 
Studio Legale dell’Avv. Angelo Vallefuoco, Roma (Italia)  
Si è occupata di predisporre pareri in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare con riguardo 
alla delega di funzioni nelle grandi aziende e alle responsabilità del datore di lavoro, ha svolto 
ricerche giurisprudenziali, predisposto atti giudiziari in materia di responsabilità contrattuale 
(contratto di trasporto), recupero crediti, risarcimento danni, ha preso parte alle udienze anche in 
sostituzione del proprio dominus 

1995–1998 Avvocato 
Studio legale Casale - Bartolomucci di Cassino, Cassino (FR) (Italia)  
Si è occupata di diritto civile in particolare di responsabilità civile, danno biologico, diritto di 
famiglia, tutela possessoria, recupero crediti, di diritto penale con particolare riguardo agli ufficio), 
abusi edilizi, usura, violenza sessuale, ha predisposto atti giudiziari, svolto ricerche 
giurisprudenziali, preso parte alle udienze anche in sostituzione e delega del proprio dominus. 

Gennaio 2022 
 

Vincitrice concorso Corte di Cassazione n. 200 unità – nell’ambito del Concorso per titoli ed 
esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n.8.171 unità di personale 
non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto 
all’Ufficio del Processo 

2013-2016  Componente commissioni di collaudo 
L'Aquila (Italia)  
Componente di commissioni di collaudo tecnico amministrativo 

2015  Incarico Direttore vicario Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche 
Ambientali  
Incarico Dirigente ad interim del Servizio DC31 - Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, 
Scolastica, di Culto) 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   
 

 

 

 
1 I moduli del MASTER: Modulo 1 - La pubblica amministrazione nella Costituzione e nei suoi rapporti con l’Unione Europea , Modulo 2 - L’amministrazione 
tra Stato, regioni ed enti locali, Modulo 3 - L’organizzazione amministrativa e il sistema dei controlli, Modulo 4 - Il personale , Modulo 5 - I beni e la finanza, 
Modulo 6 - Procedimenti e provvedimenti amministrativi, Modulo 7 - L’attività contrattuale (contratti pubblici), Modulo 8 - Le responsabilità pubbliche, 
Modulo 9 - Amministrazione, mercato e servizi pubblici, Modulo 10 - La giustizia amministrativa 

Incarico Dirigente ad interim del Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP. DC17 
Regione Abruzzo, L'Aquila (Italia)  

2011 – 2015 Componente Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro 
Regione Abruzzo, L'Aquila (Italia)  
In qualità di dirigente del Servizio Gestione Acque e poi Servizio Gestione e Qualità delle Acque 
è stata componente di: 
Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo per le Derivazioni di Acque Pubbliche; 
Commissione tecnica per la classificazione delle acque destinate al consumo umano; 
Commissione Tecnica per l’esame dei lavori effettuati per la messa in sicurezza dei laboratori 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso; 
Commissione tecnica interdisciplinare “Studio a supporto della programmazione regionale in 
materia di risorse idriche destinabili alla produzione idroelettrica”; 
Gruppo di Lavoro riperimetrazione dei Bacini imbriferi montani di cui alla LR 25/2011 artt. 2 e 4, 
giusta determina direttoriale DC/159 del 19/02/2013; 
Gruppo di Lavoro adempimenti LR 31/2013, giusta Determina direttoriale n.16/DC del 17 marzo 
2014. 
Gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio regionale per la predisposizione del progetto 
di legge europea regionale 2015, giusta Determinazione della Direzione Generale della Regione 
15/DRG del 7/04/2015. 
Ha fatto parte del Comitato Tecnico dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo 

2008–15/12/2010 Componente Task force 
Regione Abruzzo Direzione LL.PP.  
Dal 2008 al 15 dicembre 2010 componente, presso la Direzione Lavori pubblici della Regione 
Abruzzo, della Task force per la riforma del Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo, con 
supporto alla redazione e verifica degli atti amministrativi, assistenza al Commissario straordinario 
nelle procedure di ricostituzione e liquidazione degli Enti d’Ambito, predisposizione di pareri, note 
e rapporti illustrativi. 

2/2016–3/2017 Diploma Master Interuniversitario di II livello in “DIRITTO AMMINISTRATIVO – “MIDA” 1 
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, in convenzione con l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, l’Università degli Studi di Roma Tre, la LUISS Libera Università degli Studi Sociali 
Guido Carli, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Direttori Prof. Vincenzo 
Cerulli Irelli e Prof. Bernardo Giorgio Mattarella. 
Diploma conseguito con votazione di 108/110. Tesi di fine corso dal titolo: “Il project 
financing: l’allocazione dei rischi”. 

11/2006–03/2007 Diploma di Master “Avvocato d’Affari”  
Midiform, Roma (Italia) Dal 10 novembre 2006 al 10 marzo 2007: Master in Avvocato d’Affari, tenuto 
a Roma dal MIDIFORM. Il corso prevedeva 14 moduli formativi dedicati tra l’altro alla redazione e 
negoziazione dei contratti di compravendita di azioni – (Share Purchase Agreement), alla Corporate 
Governance, alla quotazione in borsa, ai servizi pubblici locali, alla gestione fiscale dell’azienda, alle 
operazioni di Mergers and Acquisitions ed al “Private Equity”. 

17/04/2000–
20/10/2000 

Diploma Master "Diritto dell'ambiente mare e terra nella prospettiva delle politiche europee"  
Università Cà Foscari, Venezia (Italia) con il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente. 
Master è finalizzato alla formazione di operatori giuridici esperti delle tematiche ambientali in chiave 
interdisciplinare e di comparazione giuridica, anche in un contesto internazionale. Il Corso si 
componeva tra l'altro di moduli dedicati alla legislazione internazionale, comunitaria, nazionale con 
particolare riguardo alle singole normative di settore: acqua, aria rifiuti, aree protette, energia, diritto 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   
 

 

 

 

 

 

del lavoro, governo del territorio. Tesi di fine corso dal titolo Delega di funzioni in campo ambientale. 
 

1998 Avvocato  
Abilitazione agli esami di avvocato conseguita il 19.11.1998, attualmente iscritta all’Ordine degli 
Avvocati di Cassino. 

1990–17/10/1995 Laurea in Giurisprudenza  
Università “la Sapienza”, Roma (Italia)  
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 17.10.1995 presso l’Università “la Sapienza” di 
Roma, con tesi in Diritto civile dal titolo “Il Danno Ambientale” con votazione di 105/110. 

05/10/2018 Attestato di partecipazione  
Accademia Juris Diritto per i Concorsi S.R.L. Unipersonale  

FOCUS “Le Riforme Amministrative”  

3/2018-7/2018 Attestato di partecipazione  
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”   

Corso intensivo di preparazione al concorso per magistrato ordinario - 2018  
 

2015 Attestato di partecipazione  
Regione Abruzzo  

Workshop sul tema “Controllo finanziario e coordinamento della finanza pubblica: l’autonomia della 
finanza regionale e le valutazioni della Corte dei Conti” – L’Aquila 25 settembre 2015   

2015 Attestato di partecipazione  
Associazione Nazionale Autorità e enti d’Ambito  
Seminario di approfondimento “Legge di stabilità 2015: gli adempimenti per gli Enti di Governo 
d’Ambito” – Roma 7 febbraio 2015   
 

2014 Attestato di partecipazione  
IX Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 
Venezia Mestre 19.11.2014 

2013 Attestato di partecipazione  
Promo PA Fondazione  

Convegno I nuovi vincoli alla gestione delle società partecipate: controlli, trasparenza, 
incompatibilità, patto di stabilità – Avezzano11 dicembre 2013  

2012 Attestato di partecipazione  
Maggioli formazione e consulenza  
Iniziativa di studio: l’affidamento di forniture e servizi – le procedure “informali” di affidamento 
L’Aquila 27/09/2012  

2011 Attestato di partecipazione  
Presidenza della Giunta Regionale – Avvocatura Regionale  



  Curriculum Vitae 

  © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu    7 

 

 

 

 

 

Convegno la riforma dei servizi pubblici locali L’Aquila 23 giugno 2011  

2005 Attestato di partecipazione  
Tuttoambiente Srl, Roma (Italia)  
Dal 17 al 18 marzo 2005: corso di aggiornamento professionale “IPPC autorizzazione integrata 
ambientale: le implicazioni normative e tecniche”, tenuto a Roma da Tuttoambiente Srl, con la 
direzione scientifica del Prof Stefano Maglia e del Dr. Eugenio Lanzi. 

2004 Attestato di partecipazione  
Piacenza (Italia)  
Corso intensivo sulla “Tutela delle acque e gestione dei servizi idrici” tenuto a Piacenza dal Prof. 
Umberto Fantigrossi. 25 al 26 giugno 2004. 

2001 Attestato di partecipazione,  
Roma (Italia)  
Dal 28 al 29 novembre 2001 “Valutazione Ambientale Strategica” organizzato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Servizio Valutazione dell’Impatto Ambientale.  

1998 Attestato di partecipazione  
LUISS Management di Roma, Roma  
Dal 20 al 22 aprile 1998: partecipazione come uditore al Master sulla Legislazione Ambientale 
Comunitaria e Nazionale, Corso di Management dei Servizi Ambientali 

DOCENZE ED 
ATTIVITÀ 
ACCADEMICHE  

  
Valutazione dei progetti alla luce della disciplina sugli appalti di servizi (dlgs.157/95) nel quadro di 
un’attività formativa a supporto della programmazione e dell’utilizzo coordinato degli interventi dei 
Fondi strutturali dell’Unione Europea per il periodo 2000-2006.Regione Emilia Romagna 2001. 
La riforma della Pubblica Amministrazione: linee interpretative e tendenze - Scenario evolutivo della 
Pubblica Amministrazione - Il cittadino e l'Amministrazione: innovazione e semplificazione 
amministrativa”. Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 2001. 
Dalla politica regionale europea alla coesione economica e sociale: in particolare l'esperienza dei 
fondi strutturali. Master in politica e diritto dell'ambiente e dello spazio rurale organizzato 
dall'Università di Siena 2001 
Dall'anno accademico 1999/2000 al 2001: Cultore presso la cattedra di Istituzione di diritto pubblico 
nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino. In particolare si è occupata di 
tematiche di diritto pubblico comunitario. 
Dal 1997 al 2000: assistente volontario presso la cattedra di Istituzioni di diritto pubblico nella 
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Cassino, è stata Cultore della 
materia ed ha avuto occasione di occuparsi anche di temi di diritto amministrativo. 

Lingua madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
 Diploma di Level Four presso il “The British Council” di Roma.  
COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Ottima padronanza: WINDOWS, INTERNET, EXCEL, POWER POINT 
apparecchiature informatiche: PC, Notebook, Smartphone, Tablet, mouse, tastiere, stampanti, 
touchpad, touchscreen;  
sistemi operativi: Windows, Mac - Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, WinZip 
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Si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
Roma, 28 aprile 2022     Sebastiana Parlavecchio 
 
 
 
 
 
 
 
  

browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 
Ottima conoscenza del Processo Civile Telematico PCT e del Processo Amministrativo Telematico 
PAT 
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ELENCO INCARICHI E PROGETTI 
1. Incarico professionale per il supporto tecnico giuridico nell’ambito dell’attività di “Individuazione delle aree 

di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee e delle derivazioni di acque superficiali destinate al 
consumo umano“ attraverso al stesura della proposta di una Normativa Tecnica di gestione delle aree di 
salvaguardia. 2016-2017 

2. Incarico professionale per il supporto ai 6 Enti d'Ambito della Regione Abruzzo per l’aggiornamento delle 
convenzioni tra Enti affidanti e Gestori del Servizio Idrico Integrato per recepire i contenuti  della 
deliberazione AEEGSI n° 656/2015/R/IDR. 2016 

3. Supporto tecnico giuridico alla redazione della proposta normativa di riorganizzazione del Sistema Idrico 
Integrato della Regione Sardegna per l’Autorità d’Ambito della Sardegna 2009.  

4. Valutazione degli investimenti potenziali nel settore dell’energia sostenibile in Bielorussia - European Bank 
for Reconstruction and Development. 2009 Responsabile operativo del servizio. 

5. Studio di fattibilità inerente ad un progetto di monorotaia nell’ambito di un’operazione di project financing 
2009.  

6. Progetto LAPO - LAser Analizzatore di Polveri” Approvato con D.d.s n. 7692 del 27/07/2009 ai sensi del 
bando “Progetti e interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia e ambiente” della 
Regione Lombardia 2009.  

7. Assistenza Tecnica Integrata per la redazione del Programma per lo Sviluppo Sostenibile e Ecoturistico 
della fascia costiera di Arbus in relazione al progetto di area marina protetta per la Provincia del Medio 
Campidano 2009.  

8. Bosnia & Herzegovina: Sarajevo Canton Water & Wastewater - Feasibility Study, 2009 per European Bank 
for Reconstruction and Development  

9. Valutazione degli investimenti potenziali nel settore dell’energia sostenibile in Turchia 2009 per European 
Bank for Reconstruction and Development.  

10. Redazione del Programma Strategico per la valorizzazione urbanistica, economica, sociale e direzionale 
della porzione di territorio che si estende dalla zona Falcata allo svincolo autostradale Tremestieri del 
Comune di Messina 2008.  

11. Supporto specialistico alla realizzazione e gestione della rete di impianti fotovoltaici per il Comune di 
Ogliastro del Cilento 2008 per Mia Energia SpA.  

12. Incarico per la definizione delle condizioni di realizzazione del progetto “Palazzolo Acreide” 2008. 
13. Analisi, progettazione e definizione di Prodotti d’area e dei Club di prodotto per il Sistema Turistico Locale 

della Provincia di Oristano 2008. 
14. Redazione del Documento di analisi strategica delle opportunità localizzative del Polo Tecnologico per le 

Energie Innovative nell’ambito del Programma PIR - 2008 Comune di Messina. 
15. Valutazione degli investimenti potenziali nel settore dell’energia sostenibile nei Balcani – Studio di mercato 

della domanda (Albania, Bosnia Herzegovina, FYR Macedonia, Montenegro e Serbia, Kosovo) 2007 per 
European Bank for Reconstruction and Development.  

16. Ricerca di mercato e sviluppo accordi per la produzione del pannello TESPI per Tespi Srl 2007.  
17. Studio di fattibilità “Centro di ricerche sul mare” 2007 Regione siciliana. 
18. Supporto tecnico giuridico alla redazione della proposta normativa di riforma del Sistema Idrico Integrato 

della Regione Abruzzo 2007.  
19. Servizio di assistenza specialistica e supporto alla redazione del Piano Strategico della Città di Cagliari e 

dell'Area vasta per il Comune di Cagliari 2007. 
20. Servizi di consulenza scientifica, assistenza tecnica e di supporto operativo per la predisposizione dei 

programmi di azioni strategiche di carattere intercomunale della Città di Nuoro 2007. 
21. La pianificazione strategica della Città di Teramo, per il Comune di Teramo 2006. 
22. Piano per lo sviluppo di itinerari storico culturali “Gli antichi borghi dei Monti Ausoni” per la XVI Comunità 

Montana Gronde dei Monti Ausoni 2005. 
23. Bilancio ambientale del Comune di Parma per il Comune di Parma – 2005. 
24. Progetto per la costituzione di una Società intercomunale per la valorizzazione del patrimonio forestale per 

il Consorzio Gaia (RM) - 2005. 
25. Supporto alla redazione del Regolamento Regionale sulla disciplina dei procedimenti di concessione e 

derivazione di acque pubbliche e ricerche di acque sotterranee per la Regione Abruzzo Direzione Territorio 
2004-2005. 

26. Progetto LIFE Ambiente – E.T.I.C.A.: EMAS for Tourism in Internal and Coastal Areas: integrated 
management finanziato dalla Commissione Europea a favore della Regione Abruzzo. 2004. 

27. Progetto BIOLIO: Indagine sulla disponibilità di biomasse e sulle condizioni economico sociali di avvio di un 
impianto per la produzione di olio-combustibile per la generazione di energia elettrica. Consorzio Gaia (RM) 
2004.  

28. Studio strategico per il posizionamento delle terme in Abruzzo Assessorato alle Attività produttive Regione 
Abruzzo 2004.  
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29. Bozza del Piano Regionale delle Acque Minerali e Termali - P.R.A.M e T. Assessorato alle Attività produttive 
Regione Abruzzo 2004.  

30. Assistenza e supporto alla realizzazione del Progetto S.I.Co.R.A. Supporto Informativo per la gestione delle 
zone Costiere della Regione Abruzzo Facoltà di Ingegneria dell’Università di L’Aquila 2003.  

31. Progetto di un impianto di desalinizzazione in Libano utilizzando la tecnologia dello Stagno solare Grecia – 
Libano 2003.  

32. Redazione del Documento sulle “Strategie per la gestione e difesa delle coste della Regione Abruzzo” 
Regione Abruzzo 2003. 

33. Progetto di rete per la valorizzazione e promozione delle Riserve Naturali Regionali Regione Abruzzo 2002  
34. Studio di fattibilità per l’adeguamento del sistema della portualità turistica della Calabria Regione Calabria 

2001. 
35. Studio di fattibilità per la realizzazione di un’infrastruttura di rete per rischio sismico, idrogeologico e difesa 

dei litorali, con applicazione di tecnologie avanzate Regione Calabria 2001. 
 

 


