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Informazioni personali

Nome Ginevra Villi
Indirizzo via Andrea del Castagno 16 Firenze
Telefono 055/50171
Fax 055/575048
E-mail ginevravilli@commercialisti.fi.it

ginevravilli@laborasrl.com
pec: ginevra.villi@odcecfirenze.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25/09/79

Esperienza lavorativa Attualmente esercito l’attività di Dottore Commercialista presso il
mio studio posto in Firenze, Via Andrea del Castagno 16,
occupandomi anche di pratiche in materia di diritto del lavoro.

Svolgo attività di sindaco revisore sia per aziende private sia per
aziende a partecipazione pubblica. In considerazione dell'attività
svolta per queste ultime e la  normativa a queste riferibili ho avuto
modo di approfondire tematiche legate ad aspetti peculiari e
specifici previsti per le società partecipate, nella loro evoluzione
normativa.

Svolgo inoltre attività di Consulente Tecnico per il Tribunale di
Firenze con specifica competenza in materia Bancaria. Ho svolto
attività di Consulente Tecnico di Parte in materia bancaria per la
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano.
Presto assistenza e consulenza anche in lingua inglese ad Università
Americane aventi sede operativa in Firenze e Roma, ed altre sedi in
Italia ed ho quindi dimestichezza con le problematiche legate alle
imposte estere ed alle questioni inerenti la doppia imposizione.

Ho superato con successo l'esame necessario all'abilitazione all'attività
di Mediatore, e sono scritta presso l'Organismo di Conciliazione
Firenze..

 Essere membro del Collegio sindacale di Ataf spa, società a capitale interamente
pubblico

 Essere membro del Collegio sindacale di Edison Giocattoli spa
 Essere stata membro del Consiglio di Amministrazione di Firenze Parcheggi spa
 Essere stata membro del Collegio sindacale di Servizi alla Strada spa.
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Istruzione e formazione
 Facoltà di Economia e Commercio di Firenze Laurea in Economia Aziendale
 Iscritta all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
 Iscritta al Registro dei Revisori Contabili
 Accreditata come CTU presso il Tribunale di Firenze,
 Essere Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Firenze
 Essere iscritta all’Organismo Conciliazione Firenze

Conoscenze linguistiche

Madrelingua Italiana

Altre lingue
Inglese

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente
• Capacità di espressione orale eccellente

Francese
• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura scolastica
• Capacità di espressione orale scolastica

Portoghese
Mera comprensione orale e scritta del portoghese, imparato durante la permanenza di
un mese in Brasile presso una famiglia nell'ambito di uno scambio culturale tra Italia e
Brasile con l'associazione C.I.S.V.
la mancanza di studio della grammatica, e lo scarso utilizzo ne limitano la conoscenza
alla semplice comprensione.

Capacità e competenze

Capacità e competenze
relazionali

Ho sempre vissuto circondata da persone di tutto il mondo grazie alla partecipazione
sin dalla tenera età all'organizzazione CISV (Children International Summer Villages)
che promuove l'integrazione tra i popoli tramite la semplice conoscenza delle diverse
culture ed i loro migliori rappresentanti: i bambini. Da qui deriva la mia passione per i
viaggi e per le lingue, il rispetto per le tradizioni e le regole sociali delle diverse culture,
la curiosità nello scoprire quanto di positivo c'è nelle esperienze altrui.
Negli anni ho sviluppato la capacità di comprendere e promuovere il lavoro dei
collaboratori, analizzando le capacità personali altrui al fine di promuovere anche la
soddisfazione e la gratificazione personale sul lavoro.
Per questo ho da sempre ritenuto (fin dall’università) nei metodi alternativi per la
risoluzione delle controversie, nei diversi settori, quali lavoro, fiscale etc.
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Capacità e competenze
organizzative

Seguendo il precetto che l'unione fa la forza, mi piace lavorare in team con altre
persone e poter condividere capacità, competenze ed esperienze diverse.
Tutto ciò deriva probabilmente dalle numerose attività svolte con la collaborazione di
più persone nei diversi ambiti, dallo studio, al lavoro, al volontariato.
Rapida comprensione e valutazione degli obiettivi, analisi dei diversi aspetti dei costi e
benefici di progetto, con analisi dei diversi riflessi e impatti finanziari, fiscali .

Capacità e competenze tecniche
con computer, attrezzature specifiche

Contabilità, norme, tributi e dichiarazioni fiscali nonché ogni altro aspetto relativo.
Consulenza fiscale societaria, finanziaria e gestionale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03


