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CURRICULUM VITAE 

 
 

  
DATI PERSONALI 

 
Luigi FARANO 

Nato a Foggia l’ 11/6/1977 
Stato civile: celibe 

Residenza in Foggia (71121) alla via Cimaglia, 6 
Tel. 0881.637559 

Cell. 320.8366563 
e-mail: l_farano@libero.it  

Pec: farano.luigi@avvocatifoggia.legalmail.it 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

 
 Avvocato nel campo del diritto civile e commerciale da oltre 10 

anni  (Diritto bancario - Proprietà e diritti reali - Obbligazioni e 
contratti - Diritto di Famiglia - Locazioni - Infortunistica stradale – 

Responsabilità civile - Diritto del Lavoro - Recupero crediti - 
Risarcimento danni - Diritto dei consumatori). 

 
 Iscritto all’Albo degli Avvocati del Tribunale di Foggia al n. 

2646. Voto abilitazione forense: 280/300. 
 

STUDI COMPIUTI   
 

 Vincitore del Premio di Laurea bandito dalla Cassa Edile di 

Capitanata di Foggia conferito in data 26/04/2005.  
 Laurea in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 96/110 

nella prima sessione dell’ a.a. 2002/2003 presso l’Università degli 
Studi di Foggia, discutendo una tesi di Istituzioni di Diritto Privato 

sul tema “Il contratto telematico”. 
 Maturità scientifica conseguita con la votazione di 48/60 presso 

il liceo “G. Marconi” di Foggia nell’ a.s. 1995/96. 
 

MASTER 
 

 Master di I livello per n. 60 crediti formativi (01/10/2008 – 
30/06/2009) “Diritto delle Banche, dei Mercati Finanziari e delle 

Assicurazioni” conseguito con la votazione di 110/110 e lode 
nell’anno accademico 2008/2009 presso l’Università degli Studi di 
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Foggia, discutendo una tesi di Diritto bancario dal titolo “Le 

condizioni generali nei contratti bancari”. 
 Corso di Alta Formazione di n. 1000 ore (01/10/2003 – 

25/09/2004), relativo al Programma Operativo Nazionale per le 
Regioni Obiettivo 1 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 

Formazione” 2000-2006, dal titolo “Tecnologie innovative e 
gestione della qualità globale nella filiera olivicola”, presso la 

cooperativa CIPAM di Foggia e in collaborazione con la Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Foggia. 

 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

 Attualmente Docente di consulenza, direzione e organizzazione 

aziendale, con particolare riferimento alla tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, presso la Formedil di Foggia con 

sede in Via Napoli, Km. 3,800. 
 Attualmente Avvocato nel campo del Diritto civile e commerciale 

Diritto bancario - Proprietà e diritti reali - Obbligazioni e contratti - 
Diritto di Famiglia - Locazioni - Infortunistica stradale – 

Responsabilità civile - Diritto del Lavoro - Recupero crediti - 
Risarcimento danni - Diritto dei consumatori). 

 Dal 01/11/2012 al 30/07/2015 Avvocato presso lo “Studio 
Legale D’Arcangelo-Merlicco” in Foggia, operante prevalentemente 

nel campo del Diritto civile e commerciale (Diritto bancario - 
Obbligazioni e contratti - Diritto di Famiglia - Responsabilità civile - 

- Recupero crediti - Risarcimento danni - Diritto dei consumatori). 
 Dal 01/09/2003 al 30/09/2012 Avvocato presso lo “Studio 

Legale Camporeale” in Foggia, operante prevalentemente nel 

campo del Diritto civile e commerciale (Diritto bancario - Proprietà 
e diritti reali - Obbligazioni e contratti - Diritto di Famiglia - 

Locazioni - Infortunistica stradale – Responsabilità civile - Diritto 
del Lavoro - Recupero crediti - Risarcimento danni - Diritto dei 

consumatori). 
 Dal 2011 ad oggi Professionista Delegato e Custode Giudiziario 

per conto del Tribunale di Foggia. 
 Dal 01/06/2009 al 30/09/2009 stage presso l’INPDAP, sezione 

Provinciale di Foggia, con lo scopo di acquisire conoscenze nel 
settore della previdenza e dell’assistenza dei pubblici dipendenti. 

 Dal 15/03/2004 – 15/05/2004 stage presso il CSIC, Institudo 
de Agricultura Sostenible, Cordoba (Spagna), con la finalità di 

effettuare uno studio comparativo delle tecnologie e della gestione 
della qualità nella filiera olivicola di due differenti realtà 

comunitarie. 
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 Dal 02/01/2004 – 31/01/2004 stage presso Olearia Clemente 

s.r.l., con sede in Località Ortolino Di Mezzanotte 
Manfredonia (FG) per osservare il processo completo che si svolge 

all’interno di una filiera olivicola, al fine di approfondirne le 
competenze relative alla gestione della qualità globale. 

 Dal 01/06/2004 al 01/03/2005 dipendente a tempo 
indeterminato della Ditta S.E.S.A.M. S.p.A. corrente in Margherita 

di Savoia (FG) con qualifica di impiegato d’ordine livello 5^ del 
C.C.N.L., settore commercio. 

 Dal 14/05/2003 al 31/05/2004 dipendente con contratto a 
tempo determinato della durata di 12 mesi della I.P.E. – Gestione 

Tributi Comunali – corrente in Monopoli (BA) in qualità di 
impiegato d’ordine livello 5^ del C.C.N.L., settore commercio. 

 Nel triennio 1999/2001 dipendente part-time per studenti presso 

l’Università degli Studi di Foggia 
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Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali) e dell'art. 13 del D.Lgs 30 

giugno 2003 n. 196, AUTORIZZO il trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente curriculum per permettere un’adeguata 

valutazione della mia candidatura”. 
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