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INFORMAZIONI PERSONALI Edoardo Buonvino 
Nato a Roma il 28.11.1978

edoardo.buonvino@giustizia.it

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

ottobre 2018 - attualità  

Luglio 2015 - ottobre 2018 

Febbraio 2014 - attualità 

Aprile- luglio 2015 

Luglio - dicembre 2014 

Gennaio 2014 - Marzo 2015 

Giugno 2010 - Dicembre 2013 

Luglio 2006 - Dicembre 2013 

Ottobre 2004 - attualità

Giudice del Tribunale di Roma - IX Sezione Civile  

Magistrato addetto al Gabinetto del Ministro della giustizia 

Punto di Contatto nazionale della Rete Europea della giustizia civile 

Direttore dell’Ufficio II (Cooperazione giudiziaria internazionale) della Direzione 
Generale della giustizia civile - DAG - Ministero della Giustizia 

Presidente del Comitato di diritto civile - questioni generali - durante il semestre 
di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea 

Magistrato addetto all’ Ufficio II (Cooperazione giudiziaria internazionale) della 
Direzione Generale della giustizia civile - DAG - Ministero della Giustizia 

Referente distrettuale per l’informatica - Distretto di Corte di appello di Venezia 
Membro della Commissione per l’analisi dei  flussi e delle pendenze, presso il 
Consiglio giudiziario di Venezia 

Giudice del Tribunale di Vicenza - Settore civile 

Magistrato ordinario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

Marzo 2001 Laurea in giurisprudenza - Con lode
LUISS Guido Carli - Roma

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese A2 B1 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

Interventi a Convegni e corsi di 
studio

- Le fonti ministeriali in materia di ordinamento giudiziaro: decreti, circolari, direttive. Corso di 
Perfezionamento in Management degli Uffici giudiziari - Napoli, Università degli Studi Federico II - 
29 marzo 2019 

- Il processo telematico nell’interazione tra avvocato, cancelliere e magistrato  - Napoli 17-18 
maggio 2015 

-Manuale d’uso della consolle del magistrato. Giudici civili e del lavoro. Padova -11 gennaio 2013 
(corso di formazione decentrata organizzato dal CSM – Ufficio Referenti per la formazione 
decentrata del distretto di Corte d’Appello di Venezia). 
- Programma Stage informatico –Magistrati ordinari in Tirocinio. Padova, 8 giugno 2012. (corso di 
formazione decentrata organizzato dal CSM – Ufficio Referenti per la formazione decentrata del 
distretto di Corte d’Appello di Venezia). 
- Processo Civile telematico e Consolle del Magistrato. Padova, 13 giugno 2013 (corso di 
formazione organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura decentrata per la 
formazione di Venezia). 
- Il processo civile telematico: questioni pratiche e processuali. Scandicci, 16 luglio 2014 (Relazione 
tenuta nell’ambito del corso di formazione permanente P14046, presso la sede centrale della 
Scuola Superiore della Magistratura). 
- Problematiche e prospettive del Processo civile telematico. Capri, 11 ottobre 2014  (Relazione 
tenuta nell’ambito del Convegno di Studi organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura  - 
Struttura didattica territoriale di Napoli e Salerno – dal titolo: “ Le nuove frontiere del processo civile 
e del lavoro” . 
- Il Regolamento (CE) n.1393/2007 e le principali Convenzioni internazionali in materia di notifiche 
degli atti giudiziari. Genova, 6 marzo 2015 (Relazione tenuta nell’ambito del corso di formazione in 
sede locale della Scuola Superiore della Magistratura, dal titolo “Il regolamento UE n.1215/2012 e 
(CE) n.1393/2007) 
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