CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

EDOARDO VARANO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

edoardovarano@yahoo.it
02/04/1977

Novembre 2011 – in corso
INPS – Direzione Generale – Via Ciro il grande, 21. Roma.
Amministrazione pubblica
Dirigente
Area Prestazioni in deroga: CIG, Mobilità, Disoccupazione, prestazioni cofinanziate dagli enti
bilaterali e una tantum.
Settembre 2010 – novembre 2011
INPS – Direzione Provinciale di Rieti
Amministrazione pubblica
Dirigente
Area flussi assicurativi e contributivi dei conti individuali e aziendali, di prevenzione e contrasto
dell’economia sommersa e del lavoro irregolare.

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

Febbraio 2010 – dicembre 2010
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
– via Po, 16/A – Roma 00198
Amministrazione pubblica
Esperto
Consulenza in ambito giuridico e legale, valutazione critica degli orientamenti generali della
Commissione, collaborazione all’attività di ricerca preparatoria alla predisposizione della
relazione alle Camere.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Luglio 2009- 31 dicembre 2010
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali- via XX settembre, 20- Roma, 00186
Amministrazione pubblica
Stage Scuola superiore pubblica Amministrazione
Consulenza in ambito giuridico e legale, accordi quadro e convenzioni, contenzioso, rapporti con
avvocatura dello Stato, proposte legislative, relazioni sindacali.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ottobre 2007
Università degli studi Roma Tre, via Ostiense 159, 00159 Roma
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento dei Scienze Aziendali ed Economico-Giuridiche
Università degli studi Roma Tre
Attività di docenza
Lezioni dal tema: "Le clausole vessatorie alla luce della recente giurisrudenza", nell'ambito del
Corso “Diritti dei consumatori e Adr” diretto ai quadri delle associazioni nazionali dei consumatori
(corso finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto DGAMTC 24 marzo 2005)

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 10 al 11 maggio 2007
Università degli studi Roma Tre, via Ostiense 159, 00159 Roma
Facoltà di Giurisprudenza,Dipartimento di Diritto europeo e studi giuridici nella dimensione
nazionale europea e transazionale
Attività di docenza
Lezioni interne al modulo su “I contratti del consumatore nel codice del consumo”, del Master di
II livello “I contratti e il diritto europeo” coordinato dal Prof. Aurelio Gentili, sui seguenti temi: “I
contratti fuori dei locali commerciali”, “I contratti a distanza” “Il diritto di recesso”
Gennaio 2007- giugno 2008
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare via cristoforo colombo 44, 00147Roma
Amministrazione pubblica
Consulenza tecnica legale
Consulenza in ambito giuridico e legale, accordi quadro e convenzioni, contenzioso, rapporti con
avvocatura dello Stato, proposte legislative, relazioni sindacali.
Novembre 2006
Ministère de la justice, 13, place Vendôme, F-75042. Paris
Pubblica amministrazione
Attività di studio e consulenza
Rapporto su “La gestione degli incidenti transfrontalieri nell'ordinamento italiano”
5 - 11 maggio 2006
Università degli studi Roma Tre, via Ostiense 159, 00159 Roma
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto europeo e studi giuridici nella dimensione
nazionale europea e internazionale
Attività di docenza
Lezioni interne al modulo su “I contratti del consumatore nel codice del consumo”, del Master di
II livello “I contratti e il diritto europeo” coordinato dal Prof. Aurelio Gentili, sui seguenti temi: “La
vendita a distanza” e “Il diritto di recesso”.
Settembre 2005 a dicembre 2006
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
Ministero degli affari esteri- Piazzale della Farnesina n.1-00194- Roma
Amministrazione pubblica
Consulenza giuridica e tecnica
Consulenza in ambito giuridico e legale, accordi quadro e convenzioni, contenzioso, rapporti con
avvocatura dello Stato, proposte legislative, relazioni sindacali.
Settembre 2005 a dicembre 2006
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
Ministero degli affari esteri- Piazzale della Farnesina n.1-00194- Roma
Amministrazione pubblica
Consulenza giuridica e tecnica
Consulenza in ambito giuridico e legale, accordi quadro e convenzioni, contenzioso, rapporti con
avvocatura dello Stato, proposte legislative, relazioni sindacali.
maggio 2005
Università degli studi Roma Tre, via Ostiense 159, 00159 Roma
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto europeo e studi giuridici nella dimensione
nazionale europea e transazionale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di docenza
Lezioni nell’ambito del modulo su “I contratti dei consumatori”, del Master di II livello “Il contratto
nel diritto europeo” coordinato dal Prof. Aurelio Gentili, sui seguenti temi: “La tutela del
consumatore nei contratti a distanza” e “Il contratto estimatorio”.

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

Gennaio 2005

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

Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2007/2008
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario del Lazio, Università degli studi, via
Ostiense 169, 00154, Roma
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario
Professore a contratto a tempo determinato
Affidamento del corso intitolato “Materiali didattici per lo studio del diritto: lo studio del caso”

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

Da novembre 2001 a gennaio 2002
Facoltà di Giurisprudenza della LINK Campus University of Malta S.p.a., Via Nomentana, 335 –
00162
Università
Professore a contratto
Contratto di collaborazione a tempo determinato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ministère de la justice, 13, place Vendôme, F-75042. Paris
Pubblica Amministrazione
Attività di studio e consulenza
Rapporto su “la tutela dell'interesse del minore nell'ordinamento italiano”

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

8 Giugno 2008- 31 dicembre 2009
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Via dei Robilant, 11, 00194 Roma
Management pubblico, economia direzionale, tecniche di amministrazione, ordinamento della
PA, diritto del lavoro, diritto sindacale, contrattazione collettiva.
Formazione dirigenziale
Vincitore del 4 corso concorso di formazione dirigenziale

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

Maggio 2007- maggio 2009
PRIN (Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale)
Prescrizione estintiva e acquisitiva: i rapporti tra prescrizione e usucapione

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

14 dicembre 2005
Fondazione dell’Avvocatura Italiana presso il Consiglio Nazionale Forense,

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Assegnista di ricerca

Partecipazione al convegno “Il riconoscimento reciproco in materia di regime patrimoniale tra
coniugi o tra conviventi”, con un intervento programmato nell’ambito dell’esperienza francese in
relazione al riconoscimento degli atti e delle decisioni straniere in materia familiare.
Relatore
15 luglio 2005
“Curso de Verano en derecho Europeo 2005” dal titolo “La familia y su derecho: análisis teórico
y problemáticas judiciales” presso la “Universidad Nacional de Education a distanzia” di Avila
(Spagna),
Partecipazione al corso con un intervento dal titolo “La Corte europea dei diritti dell’uomo e
l’inesistenza del diritto di adottare”.
Relatore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• corso di studio
• titolo tesi dottorato
• qualifica conseguita a livello
europeo
• Date (da –a)
• albo

29 aprile 2005
Convegno “Troisièmes journées d’études Poitiers – Rome Tre Classifications des sources des
obligatons” organizzato dalla Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers (Francia)
Partecipazione al convegno con un intervento dal titolo “Les classifications des sources des
obligations dans le noveau Code du 1942”
Relatore
22 –23 novembre 2004
Convegno “Diritto delle prove e diritto sostanziale” organizzato dal Dipartimento di Teoria e
Storia del Diritto e della Politica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Salerno
Partecipazione al convegno con un intervento dal titolo “Azione di disconoscimento, decorrenza
del termine ed onere della prova”
Relatore
novembre 2001- novembre 2004
Università di Roma Tre e l’Uned (Spagna)
Dottorato di ricerca in”Diritto europeo”
Il potere di disposizione dei diritti altrui e il sistema di circolazione dei beni
Phd- dottore di ricerca

Dal 15 ottobre 2004 al settembre 2010
Iscrizione all’ordine degli avvocati di Roma

• qualifica conseguita

29 maggio 2003 –30 giugno 2004
Centro di Eccellenza in Diritto Europeo presso l’Università degli Studi Roma Tre
Partecipazione al Progetto di ricerca “Contrattazione e mercato: il contenuto del contratto ed il
controllo giudiziale” coordinato dal Prof. Salvatore Mazzamuto, presentando una relazione sul
diritto francese dal titolo “La tutela del consumatore: Les pratique commerciales réglementées
nel code de la consommation”.
Partecipazione al progetto di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• corso di studio
• qualifica conseguita

Dal 15 maggio al 10 giugno 2003
Soggiorno di ricerca in Francia presso il “Laboratoire de Droit Privé – Université Montpellier I”.
Attività di ricerca in Diritto civile, Diritto privato comparato, Storia del diritto, Diritto del lavoro
Attestazione dell’attività di ricerca svolta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• corso di studio
• qualifica conseguita

Dal 14 al 28 ottobre 2001
Soggiorno di ricerca in Francia presso il “Laboratoire de Droit Privé – Université Montpellier I”.
Attività di ricerca in Diritto civile, Diritto privato comparato, Storia del diritto, Diritto del lavoro
Attestazione dell’attività di ricerca svolta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• qualifica conseguita
• materie

Da Giugno 2001
Università degli studi di Roma Tre, via Ostiense n.159-00159 Roma
Cultore della materia
Diritto civile, diritto Civile II, Diritto privato

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

28 Marzo 2001
Convegno “La Metamorfosi del Codice Civile” organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.
Partecipazione al convegno con un intervento dal titolo “Revoca della donazione per
sopravvenienza di figli”.
Relatore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• principali materie

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

MADRE LINGUA

Da gennaio 2001 a dicembre 2001
X° Corso di preparazione alla carriera giudiziaria intestato al prof. “A. C. Jemolo”
Formazione forense
Attestato di partecipazione
Da novembre 2000 a ottobre 2001
Corso di formazione forense anno accademico 2000/2001 presso l’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”.
Formazione forense
Attestato di partecipazione
13 Luglio 2000
Laurea in Giurisprudenza con indirizzo giuridico – professionale presso l’Università degli Studi
Roma Tre, con votazione 110/110 e Lode.
Tesi di laurea in Diritto Civile dal titolo “Il contratto estimatorio”, relatore Prof. Paolo Maria Vecchi
Dottore in giurisprudenza
Luglio 1995
Diploma di Maturità Scientifica presso il liceo scientifico statale “Talete” di Roma.
Diplomato

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottimo
Buono
Ottimo
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare
Elementare
Elementare
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Elementare
Elementare
Elementare

PUBBLICAZIONI
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− Nota di commento alla sentenza CASS. CIV., II sez., del 2.2.2000, n. 1131, dal
titolo “L’azione revocatoria ordinaria e la doppia alienazione immobiliare“, in La
Nuova Giurisprudenza Civile e Commentata, 2001, fasc. 2, pp. 245-253;
− “La revoca della donazione per sopravvenienza di figli e la parità fra figli legittimi
e naturali”, in Familia, fasc. 1, 2002, pp. 69 ss.;
− Nota di commento alla sentenza CASS. CIV., I sez., del 24.3.2000, n. 3529, dal
titolo “Contestazione di paternità una comparazione con il diritto francese“, in
Familia, 2002, fasc. 2, pp. 533-549;
− Nota di commento alla sentenza CASS. CIV., II sez., del 7.4.2000, n. 4352, dal
titolo “L’ordinanza di affranco e il sistema della pubblicità immobiliare“, in Vita
Notarile, 2003, fasc. 1, pp. 183-192;
− Nota di commento alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, III sez.,
26 febbraio 2002 dal titolo “La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’inesistenza del
diritto di adottare“, in Familia, 2003, fasc. 2, parte II, pp. 521-547;
− Commento al comma 2 dell’art. 1519-octies cod. civ., in Commentario alla
disciplina della vendita dei beni di consumo, coordinato da Luigi Garofalo, Padova,
2003, pp. 669-689;
− “Azione di disconoscimento di paternità, decorrenza del termine e onere della
prova”, in Familia, 2006, fasc. 2, pp. 279-298;
− Nota di commento alla sentenza CASS. CIV., II sez., del 3.2.2005, n. 2161 dal
titolo “Conflitto tra acquirente per usucapione e avente causa dall’usucapito nel
sistema della trascrizione immobiliare”, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2006, fasc.
2, pp. 349-353;
− “La tutela del consumatore: Les pratique commerciales réglementées nel code
de la consommation”, in Rivista europa e diritto privato diretta dal Prof. Salvatore
Mazzamuto, 2006, fasc. 2, pp. 755-779;
− “La classification des sources des obligations dans le code de 1942”, in
L’enrichissement sans cause – La classification des sourcese des obligations,
Collection de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers (France),
2007, pp. 185 ss.

