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Informazioni personali 

 

Nome / Cognome Valentina Noce 
  

Cittadinanza italiana 
  

 
Esperienza professionale 

 

  

Lavoro o posizione ricoperti Segretario Particolare del Ministro della Giustizia on. Carlo Nordio 
Avvocato Cassazionista 
 

Principali attività e responsabilità Consigliere Comunale del Comune di Rovigo a seguito di elezioni 
amministrative del 26.05.19 
 
Vice Presidente CdA del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, in 
carica dal 05.10.2018 
 
Componente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di 
Rovigo, già Presidente nel quadriennio 2015-2019 
 
già Segretaria Rete Triveneta dei CPO degli Ordini degli Avvocati dal 
17.11.2018 a gennaio 2021 
 
già Vice Presidente CdA della Fondazione Rovigo Cultura dal 06.04.2017 a 
giugno 2019 
 
già Vice Presidente CdA dell’Accademia dei Concordi di Rovigo dal 
16.11.2016 a giugno 2019 
 
Mediatore civile e commerciale dal 25.11.2012 
 
Membro fondatore della vWin - Venous lymphatic International Network 
Foundation di cui presiede la Gender Equality and Human Rights Commitee, 
commissione internazionale per la promozione delle pari opportunità e della 
medicina di genere 
 
Socia di Fondazione Bellisario  
 
Socia del Soroptimist International Club di Rovigo 
 
Socia di Democrazia nelle Regole, Associazione di promozione sociale 
 
Componente de “Le amiche di San Lazzaro”, donne impegnate nella vita della 
città di Venezia con lo scopo del progetto di rinascita della chiesa di San 
Lazzaro dei Mendicanti edificata a metà del milleseicento nel perimetro della 
Scuola Grande di San Marco ed oggi parte del complesso dell’ospedale dei 
Santi Giovanni e Paolo 
 
 

  



Tipo di attività o settore L’Avv. Valentina Noce offre assistenza legale a privati e imprese, gestendo 
controversie in sede giudiziale e stragiudiziale a tutela dei diritti della persona 
e della famiglia, in ambito di responsabilità del medico e sanitaria, in diritto 
societario e commerciale ed offrendo consulenza ed assistenza anche in 
diritto amministrativo ad enti e società partecipate e vigilate.  
Si occupa in particolare di pari opportunità, tutela antidiscriminatoria, violenza 
di genere e tutela dei minori. 
E’ iscritta nella short list delle/i professioniste/i esperte/i in diritto 
antidiscriminatorio formata in attuazione del Protocollo d’Intesa tra le 
Consigliere Nazionali di Parità e il Consiglio Nazionale Forense.  
E’ stata nel comitato scientifico del primo Corso Nazionale di formazione 
"Politiche, Istituzioni Forensi e Parità di Genere" (27 gennaio-24 marzo 2022) 
organizzato da Organismo Congressuale Forense, ha coordinato il Corso 
Regionale di formazione per avvocate/i sulla tutela antidiscriminatoria 
organizzato dalla Consigliera di Parità della Regione Veneto in collaborazione 
con i Comitati Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati del Veneto nel 2019, 
ha partecipato e conseguito l’attestato al 1° Corso specialistico in diritto 
antidiscriminatorio organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla 
Consigliera di Parità Nazionale nel 2021. 
E’ componente eletta del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati 
di Rovigo dal 2013, di cui è stata Presidente dal 2015 al 2019, ed ha 
partecipato alla costituzione della Rete Veneta e Triveneta dei CPO degli 
Ordini degli Avvocati di cui ha ricoperto il ruolo di Segretaria sino a gennaio 
2021; partecipa all’Agorà della Commissione Pari Opportunità presso il 
Consiglio Nazionale Forense nel gruppo di lavoro sul linguaggio e 
comunicazione di genere; organizza e partecipa come relatrice a convegni 
nazionali sulle tematiche di genere, dalla violenza contro le donne alla 
leadership al femminile; ha partecipato alla redazione del Protocollo operativo 
contro la violenza sulle donne e a tutela delle fasce deboli congiuntamente alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo e le Forze dell’Ordine.  
Insieme alla Fondazione vWin - Venous lymphatic International Foundation 
organizza e partecipa, in qualità di relatrice, congressi medici internazionali (VI 
International Interuniversity meeting in Phlebology, Lymphology and Aesthetics, 
Isola di Albarella, 6-9 settembre 2017;  vWINter days meeting in Phlebology, 
Lymphology and Aesthetics, Cortina d’Ampezzo, 23-25 gennaio 2019, v-WINter 
International Meeting, Dubai, UAE, 3-5 febbraio 2022, con il Patrocinio del 
Ministero della Salute della Repubblica Italiana, ove ha tenuto uno speech a 
Expo, Italian Pavillon, sul diritto all'accesso alle cure e a un'informazione 
corretta sulla medicina di genere, ed in cui è stato elaborato un documento Fake 
News Free in tema di patologie venose e linfatiche adottato dalla comunità 
scientifica medica mondiale; XIX World Congress of the International Union of 
Phlebology, Istanbul, Turkey, 12-16 settembre 2022). 
Ha istituito inoltre la Gender Equality and Human Rights Commitee della 
Fondazione, commissione internazionale per la promozione delle pari 
opportunità e della medicina di genere, con cui realizza progetti educazionali 
sulla salute rivolti alla popolazione di tutto il mondo, promuovendo la medicina 
di genere, il diritto alla salute, il diritto all’accesso alle cure e sensibilizzando sui 
diritti umani e sulla condizione delle donne. 
Attiva nel mondo della cultura, è Vice Presidente del Teatro Stabile del Veneto 
– Teatro Nazionale, e svolge funzioni nella amministrazione e gestione dei beni 
culturali in enti pubblici e privati, sviluppando strategie di rilancio del 
management culturale.  
Si occupa, altresì, di diritto dell’arte e dello spettacolo, avendo acquisito un 
Master di specializzazione in “Diritto nell’arte moderna e contemporanea” nel 
2018 ed un Master di specializzazione in “Diritto dello spettacolo” nel 2021. 
Autrice e curatrice insieme al giornalista e scrittore Giuliano Ramazzina del libro 
“Ecco il sol che ritorna, ecco sorride. La prossima normalità dopo la pandemia” 
edito da Marcianum Press, 2021. 
Attiva in politica, è consigliera comunale del Comune di Rovigo, componente 
della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo ed è componente 
della Commissione Politiche Sociali-Lavoro in cui si occupa di politiche sociali, 
del lavoro, abitative, politiche per l'accoglienza e l'inclusione, per la famiglia, 
pari opportunità, centro anti-violenza, misure di contrasto alla povertà 
educativa, servizi e progetti rivolti ad anziani, a persone con disabilità, in 



condizione di disagio e emarginazione, settori che hanno richiesto impegno 
fattivo e concreto durante l'emergenza sanitaria pandemica. 

Istruzione e formazione Diploma di maturità scientifica, conseguito nel 1997, presso il liceo 
scientifico P. Paleocapa di Rovigo 
 
Laurea in Giurisprudenza, conseguita a pieni voti il 19 febbraio 2002, 
presso l'Università degli Studi di Bologna, con tesi in diritto pubblico 
comparato: "Diritto alla salute, bioetica ed eutanasia nel diritto pubblico 
comparato” 
 
Pratica forense e pratica notarile – Scuola Forense di Padova e Rovigo, 
2002-2004 
Corso preparazione uditore giudiziario, 2002-2004, Bologna 
 
Corso in diritto di famiglia e delle persone - Osservatorio Nazionale sul 
diritto di Famiglia - presso il Tribunale di Rovigo ed il Tribunale di Ferrara – 
marzo-maggio 2004 
 
Master in Alta Formazione politica – Summer School, 2007, Padova 
 
Corso di mediatore civile con particolare riferimento al risarcimento del 
danno da responsabilità medica, 2012, Rovigo 

 Incontro di studio “Ricerca di buone prassi e ipotesi di riforma 
ordinamentale, sostanziale e processuale del diritto di famiglia e minorile”, 
2012, Milano 
 
Corso di formazione “L’avvocato e la competenza relazionale”, 2013, 
Rovigo 
 
Corso di formazione “Affido condiviso: opportunità non sempre comprese”, 
2014, Rovigo 
 
Corso avanzato sulla responsabilità del medico e sanitaria, 2014, Roma  
 
Corso biennale di preparazione al concorso in magistratura, 2015-2017, 
Milano 
 
Master di specializzazione in “Diritto nell’arte moderna e contemporanea”, 
2018, Padova 
 
Corso di formazione e aggiornamento per avvocate/i sulla tutela 
antidiscriminatoria, organizzato dalla Consigliera di Parità della Regione 
Veneto in collaborazione con i CPO degli Ordini degli Avvocati del Veneto, 
2019, Venezia 
 
1° Corso specialistico in diritto antidiscriminatorio, organizzato dal 
Consiglio Nazionale Forense e dalla Consigliera Nazionale di Parità, 2021 
 
Master di specializzazione in “Diritto dello spettacolo”, 2021, 
Euroconference 
 
Relatrice e membro del Comitato Scientifico del primo corso in “Politica, 
Istituzioni Forensi e Parità di genere” organizzato da OCF con il patrocinio 
del Senato della Repubblica Italiana, Consiglio Nazionale Forense e Cassa 
Forense, Roma, 27 gennaio - 24 marzo 2022 
 
Promotrice e relatrice di numerosi convegni sulle pari opportunità e sulla 
medicina di genere 

  

Madrelingua(e) italiana 
  



 
Altra(e) lingua(e) 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679  
 
 


