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 DATI PERSONALI e CONTATTI 

• Nata a Padova il 20.06.1972 

• C.F. GRLLRI72H60G224Y 

• Coniugata con l’Avv. Gianluca Liut nel 1998 

• Madre di Giovanni (2000) e di Maria Vittoria (2004) 

• Vive a Portogruaro (VE) 

• Tel. 042171802 

• Cell. 3472628865 

• Fax 04212531156 

• Email ilariagiraldo@liutandpartners.it 

• PEC ilaria.giraldo@avvocatipordenone.it 

 

 ABILITAZIONI, DOCENZE, CURRICULUM ACCADEMICO, 

COLLABORAZIONI, INCARICHI 

• Avvocato, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone dal 29/01/2004. 

• Fondatore, insieme all’Avv. Gianluca Liut, dello STUDIO 

LEGALE ASSOCIATO LIUT GIRALDO & PARTNERS degli Avv.ti Gianluca 

Liut e Ilaria Giraldo [Associazione professionale—C.F. e 

P.I.V.A. 04070360278—IBAN IT37Z0200836241000101724824] 

corrente in 30026 PORTOGRUARO (VE), Corso Martiri della 

Libertà, 156 — Tel. +39 042171802 — Fax +39 04212531156 — 

Email info@liutandpartners.it — Website 

www.liutandpartners.it— e recapiti in 33170 PORDENONE, 
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Piazzale XX Settembre, 9 — Tel. +39 04341696859 — Fax +39 

04341692126 — e in 30016 JESOLO (VE), Piazza Venezia 9 —Tel. 

+39 04211706401 — Fax +39 0421 2531156 

• Avvocato autorizzato ai sensi dell’art. 3 L. 21 gennaio 

1994 n. 53 e giusta autorizzazione di data 13/01/2014 del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone alla 

notificazione in materia stragiudiziale, civile e 

amministrativa 

• Docente al Corso di formazione postuniversitaria di 

Scrittura Giuridica per Praticanti Avvocati organizzato dalla 

Camera degli Avvocati di Portogruaro (VE) [anni 2006, 2007, 

2008, 2009] 

• Docente al Corso di formazione postuniversitaria di 

Metodo ed Alta Formazione per i praticanti Avvocato 

organizzato dalla Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di 

Pordenone (in collaborazione con il CERMEG e la Camera degli 

Avvocati di Portogruaro) [anni 2008, 2009] 

• Docente al Corso di formazione postuniversitaria di 

Scrittura Forense organizzato dalla Scuola Forense dell’Ordine 

degli Avvocati di Pordenone (in collaborazione con il CERMEG e 

la Camera degli Avvocati di Portogruaro) [anni 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015] 

• Tesoriere della Camera degli Avvocati di Portogruaro 

biennio 2013—2015 

• Presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro 
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biennio 2015—2017 

 RELAZIONI 

• 2008: "Accompagnare la mamma ed il suo bambino verso 

nuove identità familiari", relazione tenuta al Convegno 

dall'omonimo titolo organizzato dall'A.P.S. Sole-Luna 

(www.sole-luna.org), in Portogruaro (VE), 12.03.2008 

• 2009: “Teoria e pratica nella formazione del praticante 

avvocato. La mediazione possibile”, relazione tenuta 

nell'ambito del Seminario di Studio “Didattica forense. Il 

metodo di formazione dell’avvocato”, organizzato dalla Scuola 

Forense di Pordenone, in Pordenone, 26.11.2009 

• 2013: Lezioni sul tema della violenza sulle donne, ciclo 

di lezioni per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado, in Portogruaro (VE), 15.11.2013 

• 2014: “Non è mai giusto chiamarsi fuori. Lezioni sulla 

legalità e la cittadinanza responsabile”, ciclo di lezioni per 

gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, in 

Portogruaro (VE), 11—14.02.2014 

• 2014: “Natura e limiti del precedente giudiziale”, 

relazione tenuta all'incontro di studio dal titolo Natura e 

limiti del precedente giudiziale, organizzato dalla Camera 

degli Avvocati di Portogruaro, in Portogruaro (VE), 21.02.2014 

• 2015: “Non è mai giusto chiamarsi fuori. Lezioni sulla 

legalità e la cittadinanza responsabile”, ciclo di lezioni per 

gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, in 
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Portogruaro (VE), 07—14.02.2015; 

• 2015: “Mamma: sai come proteggere te e il tuo bambino? 

Elementi base di diritto del lavoro legati alla maternità”, 

relazione tenuta nell'ambito del corso “Nasce una Mamma: 

appunti di viaggio” organizzato dall'associazione 

“L’Abbraccio”, in Cinto Caomaggiore (VE), 14.10.2015 

• 2015: “Mamma: sai come proteggere te e il tuo bambino? 

Elementi base di diritto di famiglia legati alla maternità ed 

ai primi anni di vita del bambino”, relazione tenuta 

nell'ambito del corso “Nasce una Mamma: appunti di viaggio” 

organizzato dall'associazione “L’Abbraccio”, in Cinto 

Caomaggiore (VE), 28.10.2015 

• 2015: “Non è mai giusto chiamarsi fuori. Lezioni sulla 

legalità e la cittadinanza responsabile”, ciclo di lezioni per 

gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, in 

Portogruaro (VE), 12—19.12.2015; 

• 2015: Lezioni sul tema della violenza di genere, ciclo 

di lezioni per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado, in Portogruaro (VE), 12—19.12.2015 

 

 PUBBLICAZIONI 

• 2011: “Teoria e pratica nella formazione del praticante 

avvocato. La mediazione possibile”, in Educazione Forense. Sul 

metodo della didattica giuridica. Moro, Paolo (a cura di) - 

Mariani Marini, Alarico (con la presentazione di), Trieste, 
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EUT Edizioni Università di Trieste, 2011 


