
 Curriculum Vitae  Liala Bon 

INFORMAZIONI
PERSONALI

Liala Bon

PEC:  liala.bon@avvocatipordenone.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 10.10.06

Dal 2000 al 2006 

Avvocato,  iscritta  all’albo degli  avvocati  del  Foro di  Pordenone, con studio  proprio in
Pordenone.
Abilitata al patrocinio avanti il Distretto della Corte d'Appello di Trieste. 

Dal 01.06.04 ad oggi

Gennaio 2019 

Consulente legale presso l’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della Regione Veneto  e
dal giugno 2016 presso il Garante dei diritti della persona della Regione Veneto con le
seguenti funzioni

- Legale  all’interno  dell’”equipe  dell’ascolto” con  funzioni  di  consulenza,
orientamento, mediazione e segnalazione di casi inerenti la garanzia dei diritti dei
minori in ambito civile, amministrativo-rieducativo e penale;

- Legale nell'attività di vigilanza sull'assistenza prestata ai minori inseriti in strutture
comunitarie;

- Relatrice nei corsi di formazione per tutori legali di minori d’età;
- Relatrice in incontri di studio e di formazione rivolti ad operatori dei servizi sociali e

socio-sanitari, quali: Lo sfratto esecutivo e gli obblighi del servizio sociale (Santo
Stino  di  Livenza  2014,  Conferenza  dei  sindaci  Azienda  Ulss  n.10  Veneto
Orientale);  L’obbligo di vigilanza della scuola (Scorzè 2013, Istituto comprensivo
G. Galilei); I minori Rom e Sinti: aspetti amministrativi su cittadinanza, residenza,
permesso di soggiorno (Vicenza 2011, Caritas Diocesana Vicentina);  Sistemi di
protezione dei minori (Venezia 2010, Istituto Santa Maria della Pietà); Diritto alla
riservatezza e diritto d'accesso (Marostica 2010, Azienda Sanitaria n.3 di Bassano
del Grappa); L’affidamento familiare (Vicenza 2010, CASF); La Convenzione dei
diritti del fanciullo (Venezia 2009, Istituto tecnico per le attività sociali Vendramin
Corner);  Diritto dei minori all’istruzione (Monselice 2008, scuola superiore);  La
Convenzione dei diritti del fanciullo (Adria 2008, scuola superiore); Rapporto tra
pediatri e autorità giudiziarie (Montecchio Maggiore 2008, Azienda ULSS n.5); 

- Partecipe, quale consulente legale, a tavoli tecnici ed incontri inter-istituzionali su:
L’integrazione scolastica dei minori entrati in Italia con l’adozione internazionale
(Venezia  2013,  Pubblico  Tutore  dei  Minori,  Ufficio  Scolastico  Regionale,
Dipartimento dei servizi sociosanitari e sociali della Regione); La tutela dei minori
in carcere con le madri (Venezia 2012, Pubblico Tutore dei Minori, Comune di
Venezia,  Tribunale  per  i  Minorenni,  UEPE  di  Venezia,  Casa  di  reclusione
femminile Venezia Giudecca, associazione “La Gabbianella e altri animali”);  Il
Protocollo sui procedimenti ex art. 317 bis cc avanti al Tribunale per i minorenni
(Venezia 2010, Pubblico Tutore dei Minori, Tribunale per i minorenni di Venezia,
Ordini degli avvocati del Veneto, Direzione regionale dei servizi sociali). 

Relatrice nel corso “Strumenti e procedure per favorire la tutela del minore nella presa in
carico riabilitativa in situazioni di rischio o pregiudizio” rivolto ad operatori dell'Azienda
sanitaria universitaria integrata di Udine. 
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Novembre-Dicembre 2018

Ottobre 2018 

Settembre 2018
 

Giugno 2018 

Febbraio-Maggio 2018

Febbraio-Ottobre 2017

Marzo-Aprile 2017
Ottobre-Novembre 2016

Maggio-Giugno 2016

Ottobre-Novembre 2016

Ottobre-Dicembre 2016

Giugno 2016

Settembre-Ottobre 2015

Febbraio-Giugno 2014 

Maggio-Novembre 2013 

Relatrice nel percorso formativo “Servizio sociale, avvocati e magistratura: cosa dicono le
norme e quali sono le prassi operative a garanzia del lavoro degli operatori e della tutela
dei minori”, rivolto agli operatori del servizio sociale dell'Unione territoriale intercomunale
del Noncello (PN). 

Relatrice nel percorso di formazione “Azioni a tutela dei minori d’età per la prevenzione del
bullismo e cyberbullismo in ambito scolastico”, rivolto ad operatori scolastici, con incarico
del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, organizzato dal Garante dei diritti della
persona del Friuli Venezia Giulia. 

Relatrice nella giornata seminariale “Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo
a scuola” organizzata dalla Conferenza Educativa della Valdera-Cred Valdera (PI).

Relatrice nell'incontro di formazione sui minori stranieri non accompagnati per assistenti
sociali organizzato da IRSSES a Zugliano (UD). 

Relatrice in incontri  su bullismo e cyber-bullismo rivolti a genitori e operatori scolastici
organizzati dai Comuni di Cordenons (PN), Martignacco (UD), San Quirino (PN).

Relatrice in incontri di formazione su “Responsabilità della scuola e interventi a tutela dei
minori” presso l'Istituto comprensivo scolastico Padre David Maria Turoldo di Montereale
Valcellina (PN) e su “L'uso consapevole del web” organizzato dal Comune di Martignacco
(UD). 

Relatrice  nei  percorsi  formativi  “Orientamenti  di  promozione della  tutela dei  diritti  dei
bambini e dei ragazzi in ambito sociale”, rivolto ad operatori della scuola, con incarichi di
natura occasionale conferiti dal IAL Informazione, Apprendimento, Lavoro Friuli Venezia
Giulia srl impresa sociale.

Relatrice nel corso “Le  novità normative, le criticità e le prassi d’intervento relative ai
processi di tutela, protezione e cura dei minorenni e delle loro famiglie”, rivolto ad operatori
sociali  e socio-sanitari,  con incarico di natura occasionale conferito dall’AAS n.5 Friuli
Occidentale.

Relatrice nel percorso di formazione “La tutela dei diritti delle persone minori d’età : le
responsabilità, i soggetti della rete e le strategie di intervento con particolare attenzione al
bullismo  e  cyberbullismo”,  rivolto  ad  operatori  scolastici,  sociali  e  socio-sanitari,  con
incarico del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, organizzato dal Garante dei diritti
della persona del Friuli Venezia Giulia.  

Relatrice nel “Percorso formativo di diritto penale minorile: minori e diritto child-friendly”
rivolto ad operatori sociali e socio-sanitari, con incarico di natura occasionale dell’Azienda
Ulss n.14 di Chioggia.

Relatrice nel “Percorso formativo sulle novità normative, le criticità e le prassi d’intervento
relative ai processi di tutela, protezione e cura dei minorenni e delle loro famiglie”, rivolto ad
operatori sociali e socio-sanitari, con incarico  del Consiglio Regionale del Friuli Venezia
Giulia, organizzato dal Garante dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia.  

Incarico di avvocato esperto formatore al “Laboratorio di approfondimento giuridico: Minori
e diritto child-friendly”, con incarico di natura occasionale conferito dall'Ulss n.7 Pieve di
Soligo per conto dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto.

Incarico di avvocato esperto al “Laboratorio comunicazione Servizi-Autorità Giudiziarie – II
fase”,  con incarico di natura occasionale conferito dall’Ulss n.7 Pieve di Soligo per conto
dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto.
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 Curriculum Vitae  Liala Bon 

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Istruzione Laurea in  Giurisprudenza  (vecchio ordinamento),  conseguita in data  09.12.98 presso
l’Università degli Studi di Trieste con tesi di laurea in Diritto del lavoro dal titolo “La capacità
lavorativa dei minori”, discussa con il Prof. Carlo Cester.

Maturità classica conseguita al Liceo Ginnasio Statale XXV Aprile di Portogruaro.

Formazione specifica inerente il
diritto minorile

convegni, seminari e corsi
d’aggiornamento 

Le vaccinazioni pediatriche: problemi etici, sviluppi scientifici e giuridici; Verso nuove forme
di tutela, cura e rappresentanza del minore; La responsabilità genitoriale; La filiazione:
profili deontologici; L’affidamento famigliare; Negoziazione assistita in materia di famiglia;
La messa alla prova: l’istituto processuale minorile nella sua attuale applicazione e nelle
sue  ricadute  di  prevenzione  speciale;  Processo penale  minorile:  infermità  mentale  e
pericolosità sociale nel minorenne – stato dell’arte e prospettive; Omogenitorialità, filiazione
ed orientamento sessuale nel diritto vivente;  Il curatore speciale del minore; Pedofilia,
pedo-pornografia,  adescamento  e  modifiche  del  codice  penale  a  seguito  della
convenzione di Lanzarote;  Vittime consapevoli o inconsapevoli complici? La violenza nei
rapporti famigliari; La composizione del conflitto nei rapporti tra privati; L’ascolto del minore
nei procedimenti civili;  La tutela dei minori nelle crisi famigliari; Rapporto tra provvedimenti
del T.M. e del T.O. in tema di affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori:
competenza,  prevalenza,  sovrapposizione,  incompatibilità;  La  relazione
dell'ascolto...spazio tra me e l'altro. Accogliere i diritti dei bambini e degli adolescenti; La
violenza sessuale. 

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre Italiana 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

francese A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

inglese A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Internet Explorer; frequente utilizzo di
banche dati giuridiche (cfr. juris data).

Amministratore di sostegno dal 2008 ad oggi; 
Tutore legale di minori di età dal 2007 al 2015.
Socia dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e i minori, sez. Friuli Venezia
Giulia (AIAF).

Coautrice del saggio “La mediazione per la garanzia dei diritti dei bambini.  L'esperienza
dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto” a cura di Lucio Strumendo, Claudia
Arnosti, Marco Bonamici - edito da Guerini Studio – 2009.
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Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli art.li 38, 46, 47 e 76 del DPR
445/00.
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV unicamente per gli scopi per cui
viene richiesto ai sensi del GDRP 679/16.
Dichiaro l'assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla
data del presente CV.

29.01.19

Il  presente  CV,  caricato in piattaforma regionale ECM privo di  firma autografa,  viene
conservato firmato in originale presso UOS Formazione AULSS 8 Berica.  
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