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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
  

ali 

 

 
 

Esperienze in ambito di Urban Design 

    
   

2021 
 
 

2020 
 
 

Esperienze in ambito di Interior Design 
 

Collaborazione al progetto "La Marina Verde di Sampierdarena", presentato e donato al Comune di 
Genova il 27 ottobre 2021 insieme ad altri professionisti. 
  
Partecipazione al concorso di idee "Riqualifichiamo Sampierdarena" con il mio progetto 
“Sampierdarena Green Park”. 
 

 
dal 2000 al 2021 

 
Esperienze in ambito Contabile-Amministrativo 

 
2002 – 2019 

 Tipo di società/ settore di attività  
Posizione lavorativa 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

2014 - 2015  
Tipo di società/ settore di attività 

Posizione lavorativa 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

2013 
Tipo di società/ settore di attività 

Posizione lavorativa 
Principali mansioni e responsabilità 

 
2002 

Tipo di società/ settore di attività 
Posizione lavorativa 

Principali mansioni e responsabilità 
 

2001 
Tipo di società/ settore di attività 

Posizione lavorativa 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

Occasionali ristrutturazioni / relooking / restyling di interni. 
 
 

 
 
Società operante nel Commercio ingrosso e dettaglio - forniture alberghiere e navali.  
Impiegata tempo indeterminato (da febbraio 2012 part-time). 
Contabilità Generale / Rapporti con la clientela / Recupero crediti / gestione agenti-procacciatori / 
Gestione fornitori / Accensione finanziamenti all’importazione / Gestione rapporti con le Banche. 
Registrazioni contabili propedeutiche alla stesura del bilancio / Gestione trasporti e relativi contratti. 
 
 
Società immobiliare di Genova 
Impiegata tempo determinato part-time (affiancato ad altro part-time). 
Gestione di società immobiliari / Gestione contratti di affitto / Gestione rapporti e contabilità condomìni. 
 
 
Società settore commercio di prodotti siderurgici di Genova. 
Impiegata tempo determinato part-time (affiancato ad altro part-time). 
Contabilità generale. 
 
 
Impresa edile di Genova 
Impiegata tempo determinato - full time. 
Contabilità generale / Gestione delle gare d’appalto. 
 
 
GDO di Savona. 
Capo Ufficio Amministrativo - Tempo determinato - full time. 
Controllo di gestione / Coordinamento personale amm.vo e responsabile del CED. 
Collaborazione al progetto di riorganizzazione dell’aspetto amministrativo degli ipermercati Coop del 
nord Italia. 
 
 
Società del settore petrolchimico - società di ingegneria di processo di Genova. 
 

Informazioni personali  
Nome LOREDANA VILLANACCI 

Indirizzo Via Acquarone 50/1A, 16125 Genova (Italia) 
Telefono mobile: +39 3475034414 

e-mail villanacci.l@libero.it 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 7/05/1969 
Patente B. Auto e moto munita 
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1991-1999 
Tipo di società/ settore di attività 

Posizione lavorativa 
Principali mansioni e responsabilità 

 
1990 

Tipo di società/ settore di attività 
Posizione lavorativa 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
Responsabile amministrativo - Tempo indeterminato. 
Contabilità Generale / Rapporti con le Banche / Fusioni Societarie / Budget per il controllo gestionale 
periodico e analisi di bilancio / Finanziamenti alle piccole medie imprese. 
 
 
Studio notarile di Genova 
Impiegata – full time. 
Segreteria e prima nota. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2020 
 

- Corso di: SketchUp Pro 2019 (aggiornamento). 
 

2019 - Corso per “Agenti D'affari in mediazione – Ruolo Immobiliare”.  
- Superamento esame per l’abilitazione della professione di Agenti Immobiliari c/o CCIAA di Genova:   

votazione 8/10. 
 

2018 - Scuola di specializzazione: Interior Design e Arredamento D’interni presso l’Accademia  
professionale di Genova. Votazione 60/60. 

 
2017 - Corso di Inglese  

 
2016 - Corso di “Architettura degli Interni” presso la GB Gallery di Genova. 

- Corso di Feng Shui presso  la GB Gallery di Genova. 
- Corso di progettazione “Terrazzi e giardini” presso la GB Gallery di Genova. 
 

2015 - Corsi di formazione, presso il centro autorizzato Autodesk “MIPS Informatica SpA”, di AutoCAD: 
  • disegno 2D 
  • disegno 3D 

  • rendering  
- Partecipazione ai seminari sulle “Start Up Innovative” presso la CCIAA di Genova. 
 

2012 - Corsi di formazione professionale presso la Provincia di Genova:   
  • gestione dei conflitti:            votazione        90/100 

 
1989 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

Statale ad indirizzo Mercantile “Massimo Tortelli” 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Italiana 
INGLESE              FRANCESE 
Base                 Base 
Discreto            Base 
Base                 Base 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE - Buona conoscenza del programma AutoCAD. 
- Ottima conoscenza del programma SketchUp. 
- Conoscenza di base del programma Photoshop e Paint 3D. 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel. 
- Ottima conoscenza dei programmi gestionali in genere: in particolare, utilizzo degli applicativi: 

Gemma, Cosmo, Sigla, Spring e Italmenu. 
- Software per la gestione di paghe e contributi: “GIS Paghe” della Ranocchi.   
- Ricerca informazioni in Internet. Conoscenza dei principali social network. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI / 
ORGANIZZATIVE 

- Buona capacità di analisi. 
- Capacità di coordinamento. 
- Organizzatrice di raccolta fondi per progetti di solidarietà. 
- Consigliere di condominio. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE - Organizzatrice di eventi musicali. 
 


