Rocco Varaglioti, nato a Finale Ligure il 01 giugno 1980, segue la via degli studi al Liceo
Scientifico Statale Arturo Issel di Finale Ligure, con indirizzo linguistico / informatico,
conseguendo il diploma scientifico nell’anno scolastico 1997/1998.
Al termine di tale periodo si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Genova, nell’anno accademico 1998/1999.
Consegue quindi il titolo di Dottore in Giurisprudenza nell’anno 2004, al termine del
regolare iter di studi quinquennale (cosiddetto “vecchio ordinamento”), con una tesi in
materia di Diritto della Navigazione, sul tema “La riorganizzazione dell’amministrazione
portuale nella legge 28 gennaio 1994, n. 84”, discussa con il relatore Chiarissimo Prof.
Corrado Medina.
Successivamente inizia immediatamente il percorso giuridico – forense, mediante
l’esecuzione dell’obbligatoria pratica professionale forense per il prescritto periodo di
due anni, presso uno Studio Legale Professionale di Albenga (Sv).
Al termine del primo anno di pratica, supera altresì la prova avanti al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Savona attestante il regolare svolgimento dell’attività.
Fin dalla scadenza dei due anni di tirocinio, però, incomincia ad affrontare l’attività
legale in proprio, con la qualifica di Patrocinatore Legale, aprendo quello che è ancora
l’attuale Studio situato nel pieno centro storico di Loano (Sv), in Via Cavour n. 59, sotto
la Torre dell’antico orologio e torre campanaria, crocevia di tutte gli itinerari centrali.

Contestualmente, vista la propensione per le lingue ed il diritto straniero, dopo aver
seguito un corso intensivo di lingua spagnola, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza
presso la Universidad Catolica “Santa Teresa de Jesus” de Avila per conseguire il titolo
di Licenciado en derecho anche in diritto spagnolo.
Infine consegue in Italia il titolo di Avvocato, a seguito del superamento delle prove
indette dal Ministero della Giustizia presso la Corte d’Appello di Genova. Supera
brillantemente le tre prove scritte con le seguenti votazioni:
42/50 nella redazione del parere in materia di diritto civile;
44/50 nella redazione del parere in materia di diritto penale;
43/50 nella redazione dell’atto giudiziario.
Tali votazioni rappresentano il secondo migliore punteggio in tutto il distretto di Corte
d’Appello.
Rocco Varaglioti ha inoltre seguito il Corso abilitante per le difese di Ufficio presso il
Tribunale di Sanremo, superando la prova finale ed ottenendo l’iscrizione alla lista dei
Difensore d’Ufficio presso il Circondario del Tribunale di Savona, ove tuttora risulta
iscritto.
Nel corso del 2011 ha in ultimo ottenuto la qualifica di Mediatore Civile Professionista,
a seguito del Corso tenuto presso il Tribunale di Savona.

