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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i) / Nome(i)  PAPANDREA SEBASTIANO  

Indirizzo(i) VIA IBLA N. 4, 95128 CATANIA (Italia) 

Telefono(i) 0959590657 
 

Cellulare 3394986920 

Fax 0959590657 

Data di nascita 04 giugno 1964 

Sesso 
Codice fiscale 

Maschile  
PPNSST64H04C351Q 
 

  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

AVVOCATO 

  

Esperienza professionale  
  

Date 07/12/1993 →  
Lavoro o posizione ricoperti AVVOCATO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO LEGALE AVV. SEBASTIANO PAPANDREA 
VIA TEOCRITO N. 11, 95131 CATANIA (ITALIA) 
28/09/2006 
ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1985 - DIPOLOMA DI MATURITA' CLASSICA 

12/08/1985 - 18/04/1990  

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA (FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA) 
VIA GALLO, 95124 CATANIA (ITALIA) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali •  Membro del Direttivo dell’Associazione HERA e dell’Associazione AIDAGG; Consulente legale del 
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Coordinamento Regionale dei Comitati No Muos, Componente del Coordinamento Nazionale dei 
Legali Zero Waste Italia, Consulente del Coordinamento Regionale dei Movimenti per l’Acqua e per i 
Beni Pubblici; 

 
  

Capacità e competenze organizzative Titolare di studio legale 
  

Capacità e competenze tecniche Avvocato Civilista ed Amministrativista, con specializzazione in diritto dell’ambiente, diritto sanitario, 
diritto urbanistico, dal 2006 abilitato a difendere innanzi alla Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni 
superiori. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona capacità di utilizzare i programmi del pacchetto office 
  

Altre capacità e competenze Ho svolto attività di docenza in corsi di formazione per enti pubblici ed enti di formazione professionale 
nelle seguenti materie: Diritto dell’Urbanistica, Diritto del lavoro, Diritto civile e societario. 

  

Patente A, B  
  

Ulteriori informazioni • Abilitato all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche con abilitazione conseguita nel 
2001,  

• Negli anni 1992/93 ha frequentato, sostenendo l’esame finale e discutendo la tesi conclusiva, il 
“corso biennale di formazione per operatori giuridici e psico-sociali” organizzato dall’Associazione 
Famiglia e Minori di Roma con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero 
di Grazia e Giustizia, del Ministero per gli Affari Sociali, del Ministero della Pubblica Istruzione, della 
Comunità Europea e della Regione Lazio; 

 

• Ha svolto attività di giurista d’impresa presso un primario gruppo imprenditoriale edile di Catania nel 
1992; 

 

• Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale nel 1993. 
 

• Dallo stesso anno è iscritto all’albo professionale ed ha svolto continuativamente attività di Avvocato 
civilista ed amministrativista, con particolare specializzazione nel settore commerciale e sanitario e 
nella materia urbanistica e ambientale; 

 

• Nell’anno 1998 ha partecipato al “Corso di formazione del Curatore Fallimentare” organizzato dal 
Centro Studi di Diritto Fallimentare di Catania; 

 
 

• Relatore in convegni ed eventi formativi rivolti agli Avvocati:27.01.2011 Seminario Giuridico - 
Scientifico "Il Destino degli Embrioni Abbandonati una ulteriore possibilità di genitorialità" relazione 
sul tema: "Nella donazione degli embrioni quali garanzie e quali tutele per la coppia donante e per la 
coppia ricevente";  9 Aprile 2016 Catania: La legge 40 dalla sua formulazione iniziale al primo 
intervento della Corte Costituzionale (Sent. 151/2009); Tribunale di Catania, 3 ottobre 2010; 
“Lineamenti della legislazione Italiana e ricadute della sentenza della Corte EDU”; 5 giugno 2014 a 
Roma nella sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio: “La tutela della salute per le coppie infertili e 
sterili dopo le sentenze della Corte Costituzionale”; 15 novembre 2014 Tribunale di Catania: “Muos 
e No Muos a giudizio”  6 maggio 2016 Università di Messina,: l’embrione immortale, eccesso di 
tutele o inadempimenze del legislatore?”;  27 ottobre 2017, Tribunale di Caltagirone: “Una Teoria 
della Giustiziia – il tema della giustizia dalla filosofia di John Rawls alle norme costituzionali”; 
13.10.2018 Lampedusa "Consensus Meeting on Third Party Reproduction" relazione dal titolo: 
Quale destino  per gli embrioni abbandonati da eterologa" 

• E’ stato difensore delle parti ricorrenti nei giudizi di merito ed in quelli innanzi alla Corte 
Costituzionale che hanno condotto alle Sentenze nn. 151/2009 e 162/2014 riguardanti parziale 
illegittimità costituzionale della L. 40/2004 in tema di procreazione medicalmente assistita 

 

• Pubblicazioni: AA.VV. “La procreazione medicalmente assistita – Bilancio di un’esperienza, problemi 
e prospettive, Editoriale scientifica 2017. 

 

• Dal 2018 è membro dell’Osservatorio Giuridico Legale della SIRU – Società Italiana della 
Riproduzione Umana 
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•  

• Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel 
mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 
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Maria 
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