
              

             

Dott.ssa Nicoletta Righi, nata a Modena il 25 gennaio 1965, 

Notaio in Vignola, Distretto notarile di Modena. 

Curriculum vitae 

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 

Modena in data 10 marzo 1988 con voto 110/110, discutendo una 

tesi in Antropologia Criminale sul tema “La pericolosità sociale in 

una prospettiva comparatistica”. 

Ha superato l'esame di Avvocato nell'anno 1990 iscrivendosi al 

relativo Albo di Modena nell'anno successivo 1991, albo al quale è 

rimasta iscritta fino all'anno 2003 esercitando la professione di 

Avvocato. 

Ha superato l'esame per l'abilitazione all'insegnamento nell'anno 

1989 divenendo titolare della Cattedra per la Categoria "Discipline 

Giuridiche ed Economiche" insegnando in diverse scuole superiori 

dall'anno 1992 fino all'anno 2003 quando a seguito del 

superamento del concorso notarile si è licenziata ottenendo il 

riconoscimento dell'"Onorevole Servizio nella Pubblica 

Amministrazione". 

Notaio a Lama Mocogno, sede del Distretto di Modena, dall’11 

luglio 2003 fino all'anno 2006 data nella quale ha ottenuto il 

trasferimento nella sede attuale di Vignola . 

Componente del Consiglio notarile del Distretto di Modena 

dall’anno 2014.  



              

             

Componente della Commissione Comunicazione presso il 

Consiglio Notarile di Modena ed in questo Ruolo ha svolto diversi 

incontri nelle scuole del territorio di informazione e formazione. 

Docente presso la Scuola Notarile "Rolandino Passaggeri" di 

Bologna della disciplina di Diritto di famiglia dall’anno 2002/2003 

all'anno 2016/2017. 

Ha partecipato come relatore all’incontro di studio organizzato dal 

Consiglio Notarile di Modena il 29 aprile 2004 sul tema “Riforma 

del diritto societario: trasferimento di quote; recesso ed 

esclusione”. 

Ha partecipato come relatore all’incontro presso l'Ordine dei 

Commercialisti e Ragionieri nell'anno 2005 con una relazione sul 

"Fondo Patrimoniale". 

Ha partecipato come relatore AISM - Incontri informativi sui 

lasciti testamentari nell'ambito della Settimana Nazionale dei 

Lasciti (23-29 gennaio 2017). 

Ha partecipato come relatore alla PRESENTAZIONE DELLA 

GUIDA SUL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA E LA 

FILIAZIONE. 

Ha partecipato come ospite relatore presso RADIO WEB 5.90 

all'incontro sul tema del CONTRATTO PRELIMINARE. 

Ha frequentato corsi di specializzazione nella lingua inglese 

giuridica presso EFLIT. 


