CURRICULUM VITAE

GENERALITA’

Giovanna Villa
Nata a Monza (Mi), il16 gennaio 1966
Residente a Carimate (CO), cellulare 349 7832818
Stato civile: coniugata, 2 figlie (1998 e 1999)
Email : villa.giovanna@tiscali.it; villa.giovanna@pec.it

Esercito autonomamente la professione di dottore commercialista e revisore dal 2001. Dopo la
laurea in economia aziendale (Bocconi, 1991) ho lavorato per circa 10 anni come dipendente
nell’area dell’auditing amministrativo e dei servizi contabili.
Superato l’esame da dottore commercialista (Bocconi, 2001), mi sono iscritta al relativo Albo
oltre a quello dei Revisori Contabili per iniziare la libera professione autonomamente; lavoro
prevalentemente da anni come sindaco per il controllo legale e/o contabile in alcune società
appartenenti a diversi settori o a Gruppi internazionali, sono stata nominata membro di un
Organismo di Vigilanza , collaboro con altri colleghi/studi nelle aree del controllo legale o
contabile, oltre a collaborare come CTU per il Tribunale di Como.

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN CORSO

1)

L’attività prevalente è come membro di consigli di amministrazione , collegi sindacali e

Organismi di Vigilanza, quali:

-

Yapi Kredi A.S. ,membro del Consiglio di Amministrazione, consigliere indipendente, e
Audit Committee banca quotata al listino di Istanbul, joiny venture al 50% Unicredit
.Sp.A.

-

Gruppo Ritrama (Ritrama SpA e Polifibra 2011 SpA) , multinazionale settore materiale
adesivo, Monza, sindaco effettivo

-

Lenovo Italy Spa, multinazionale PC e server, Milano, sindaco unico

-

Home Connexion Spa in liquidazione , multinazionale accessori arredamento , Como,
sindaco effettivo

-

Malvestiti SpA, tranciati e stampi, Milano, sindaco effettivo

-

Crescere Insieme Onlus/Exodus, adozioni internazionali, Monza, Presidente collegio
sindacale

-

Italian Gasket SpA, articoli tecnici in gomma per settore automotive, Brescia, membro
Organismo di Vigilanza

-

Crippa Campeggio Srl, articoli per campeggio e case mobili, Carate Brianza, Presidente
collegio sindacale

-

Lubra SpA, articoli lubrificanti industriali, Milano, sindaco effettivo

-

altri minori

2)

Coadiutrice di collegi sindacali (Gruppo Siemens e altri minori).

3)

Principali precedenti incarichi
-

SIAS autodromo di Monza SpA , sindaco effettivo

-

Lux Vide SpA, sindaco effettivo

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

1) Consulente di Aler dal 2010 a giugno 2013, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, a
supporto della funzione di Internal Auditing, attività svolta in particolare nell’analisi delle
procedure e nel controllo dei lavori , delle forniture e dei servizi aggiudicati in appalto;

2) 2006-2007 : redazione due diligence Gruppo Frati (settore dei pannelli in truciolato e
MDF) in collaborazione con lo studio Corno Dott. Giacomo Corno , Lissone. Progetto di
ristrutturazione del debito del Gruppo;

3) 2005 : avvio attività di sindaco nelle società;
4) 2001-2006: attività di formazione : docente corsi per il controllo di gestione, per il sistema
interno di controllo e contabilità presso il CIS Studio Corno ( Monza) e Cegos (Milano);

5) 2001-2006 : ho collaborato con lo studio Corno (Monza) in progetti di controllo di gestione;
assistente al Consulente Tecnico di Ufficio CTU Prof. Fabio Corno ;

6) 2001-2006: ho collaborato con alcune

principali società di revisione , in particolare

PricewaterhouseCoopers S.p.A, Deloitte & Touche SpA e BDO SpA in progetti per l’analisi
di processi amministrativi e auditing contabile in qualità di responsabile dei team per società
di medie dimensioni;

7) ottobre 1997-dicembre 2000 : dipendente presso noto studio commercialista in Brianza.
Consulenza per il controllo di gestione di PMI, analisi processi, predisposizione bilanci,
dichiarazioni dei redditi. Qualifica impiegata di massimo livello;

8) aprile 1995– settembre 1997: presso la società Santavaleria S.p.A., holding di partecipazioni
quotata in Borsa (principali controllate Gruppo Max Meyer, Sediver, Bertram). Assistente al
direttore amministrativo per la predisposizione delle politiche e delle procedure di Gruppo,
del bilancio consolidato e dei bilanci delle controllate. Qualifica impiegata di massimo
livello;

9) settembre1991-marzo1995:

dipendente

senior

presso

Coopers&Lybrand

(oggi

PricewaterhouseCoopers S.p.A.), società di auditing; vari incarichi tra cui Gruppo ABB
(ABB Sae Sadelmi), Gruppo Falck, Riso Gallo SpA, Gruppo Veitsch-Radex.
Analisi procedure per la valutazione del sistema di controllo interno e revisione bilanci
periodici e annuali. Due diligence .

STUDI COMPIUTI

-

Maturità presso il liceo scientifico Collegio San Giuseppe (Monza) nel 1985 , voto finale
50/60

-

Laurea in economia aziendale nel 1991, Università L. Bocconi , voto finale 105/110. Tesi
“Le operazioni di finanza straordinaria nel settore bancario. Il caso Ambroveneto.” Relatore
prof. Capellini.

-

Esame Dottore Commercialista Università L. Bocconi sessione maggio 2000, iscritta
all’Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili Como al N. 915A dal 12 gennaio 20001.
Precedentemente iscritta all’Ordine di Monza dal gennaio 2001.

-

Iscritta all’Albo Revisori Contabili, N. 125722 G.U. N. 47 , 14 giugno 2002

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza della lingua inglese.
Più che buona conoscenza della lingua tedesca.
Iscritta a corsi di perfezionamento delle suddette lingue.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE CORRENTE

Assolti i crediti formativi obbligatori (minimo 90 ore triennali) Albo dei Dottori Commercialisti con
partecipazione a corsi in particolare in materia di controllo di gestione, crisi di impresa, diritto
societario.

ALTRE INFORMAZIONI

-

Completato percorso formativo rivolto agli adempimenti per le società quotate in Borsa, alla
luce della normativa nota come “quote rosa” in collaborazione con Deloitte ;

candidata

nel 2011 al collegio sindacale di Parmalat SpA, lista Banca Intesa.
-

Attività formativa in corsi di aggiornamento su tematiche amministrative per il personale di
organizzazioni no profit in ambito sanitario; attività di docenza in tema di bilancio e
bilancio sociale presso i Centri Servizi, i volontari di organizzazioni no profit di varie
dimensioni e diversi settori. Docente per un ciclo di lezioni sul controllo di gestione
all’interno di un master organizzato dalla Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi.

-

Iscritta da dicembre 2012 all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) tribunale di
Como

-

Hobbies: lettura, cucina, golf.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della legge 675/96

