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DATI PERSONALI 

  

Studio  Via XX Settembre 96 Firenze  

Telefono 055/50171 

Fax 055/575048 

email ginevravilli@laborasrl.com – ginevra.villi@odcecfirenze.it 

  

Nazionalità Italiana 

  

  

TITOLI   

 Iscrizione nell’elenco dei Delegati alla Vendita presso il Tribunale di Firenze 

  

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e iscritta 
all’albo dei Dottori Commercialisti di Firenze al n. 1864 del 12/11/2008 

 

Revisore contabile al n. 154370 con iscrizione al Registro pubblicata con Decreto 

Ministero di Grazia e Giustizia del 10/3/2009 

 

Iscritta nell’elenco dei Revisori Enti locali  

 

Consulente Tecnico iscritto all’albo del Tribunale di Firenze  N.9330 dal 13/7/11 

 

Iscritta come mediatore all’Organismo di Conciliazione Firenze 

 

 Facoltà di Economia e Commercio di Firenze 

Laurea in Economia Aziendale con tesi in Diritto del Lavoro dal titolo 
“Risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro” Anno 2005. 

 

  

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

 Nello svolgimento dell’attività è stata acquisita particolare esperienza nelle 

seguenti materie: 

 

- Consulenza in materia amministrativa, contabile, finanziaria, di diritto 

tributario 

- Analisi e gestione di problematiche inerenti il diritto tributario  e la 

materia delle doppie imposizioni  

- Consulenza  in materia di lavoro  

- Contenzioso tributario 

- Analisi inerente le decisioni finanziarie di azienda con relativi calcoli di 

convenienza 

- Redazione di budget aziendali ed attività di analisi degli scostamenti 

- Valutazione di patrimoni mobiliari e immobiliari, quote in società e 

aziende 

 

Sindaco Revisore per aziende private sia per  aziende a partecipazione pubblica  



 

Consulente Tecnico d’Ufficio in controversie pendenti presso il Tribunale di 
Firenze in materia societaria, amministrativa, contabile e del lavoro 

 

 Consulenza in lingua inglese ad enti non profit e società straniere 

 

Attualmente svolgo l’attività di membro del collegio dei sindaci nelle seguenti 

società ed Enti 

- Mus.e Firenze 

- Sparetime 19 srl 

- Engicam srl 

 

  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 Inglese 

 Eccellente nella capacità di lettura, di scrittura e  di espressione orale avendo 

svolto un anno di studi negli Stati Uniti e conseguito il diploma di High School 

presso la West Fargo High School di Fargo 

  

 Francese 

 Buona capacità di lettura, ma scrittura e comprensione orale rimasta a livello 

scolastico 

  

 Portoghese 

 Mera composizione orale e scritta 

  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.   
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