CURRICULUM VITAE
DELL’ AVV. DORODEA CIANO
Sono nata a Gaeta (LT) il 3 marzo 1967.
Sono abilitata all’ esercizio della professione forense dal 1996.
Dal 2008 ho conseguito l’ abilitazione a patrocinare innanzi alla
Corte di Cassazione.
Ho il mio Studio professionale a Roma alla via Rattazzi n. 2/C.
Le tappe salienti della mia formazione giuridica e del mio percorso
professionale sono le seguenti.
Mi sono laureata nel 1992 presso la Facoltà di giurisprudenza della
Università “la Sapienza” di Roma.
Subito dopo, sono entrata a far parte, per il tirocinio forense, dello
Studio dell’ Avv. Antonio Dell’ Anno, ove ho approfondito soprattutto le
tematiche del diritto civile, con particolare riferimento ai contratti, alle
obbligazioni, alla comunione, al condomino, alla successione e del diritto
del lavoro.
Nel 1995, ho proseguito il tirocinio presso lo Studio professionale
dell’ Avv. Giampiero Amorelli, ove mi sono occupata, sempre sul versante
privatistico, prevalentemente di vertenze riguardanti la pubblica amministrazione.
Nel 2000, ho maturato, con pieni voti, l’ attestato di partecipazione al
I° Corso di formazione in diritto comunitario “Robert Schuman” organizzato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione
con l’ Ecole de Formation du Barreau de Paris ed il Cercle des Comparatistes Droit Finance, tenutosi in Roma dal 3 aprile al 3 luglio 2000.
Nel 2001, ho conseguito, presso la Sovrintendenza scolastica regionale del Lazio, l’ abilitazione all’ insegnamento delle discipline giuridiche
ed economiche per le scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di
secondo grado e sono stata inclusa nelle graduatorie definitive di supplenza
per la scuola secondaria.
Il 7 novembre del 2002 sono stata inclusa dal Consiglio dell’ Ordine
degli Avvocati di Roma nell’ elenco degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato.
Oggi, la mia attività professionale è prevalentemente nel campo delle
tematiche attinenti ai diritti civile, soprattutto obbligazioni e contratti,

comunione, condominio, successione, divisione, espropnazlOne e del
lavoro. Ho competenze professionali anche nelle connesse tematiche del
diritto dell' Unione europea.
Ho pubblicato suI periodico Concorrenza e mercafo, n. 7/99, pagg.
239-253 (con Giampiero Amorelli), edito da Giuffre, il seguente contributo
dottrinario: Le decisioni del giudice amministrativo in materia di pubblicita
ingannevole nei primi sette anni di applicazione del D. Lgs. 74/92.
Roma , 5 dicembre 2014
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