
 
 

 

Sono EGLE MARIA VILLA, nata il 19 Luglio 1955 a Milano, residente a Segrate 
dal 1985, i miei nonni e la mia mamma abitavano a Lavanderie dai primi anni 

del ‘900. 
Ho iniziato la mia attività lavorativa a 17 anni, in una multinzionale dove ho 

imparato molto e sono stata apprezzata per il mio impegno. 
Lavorare è stato il mio modo per collaborare a apportare il mio contributo alla 

società, nel frattempo mi sono diplomata in ragioneria e ho preseguito nel 
mondo del lavoro come Budget Control in un’altra azienda che operava a livello 

mondiale. 
Nel 1977 mi sono sposata, ho un figlio che ora ha 42 anni. 

L’azienda di famiglia è cresciuta al punto che ho deciso di entrare in società e 
occuparmi dell’aspetto finanziario e burocratico della nostra attività nell’anno 

1990. 
A tutt’oggi questo è il mio compito, la responsabilità amministrativa che spazia 

in tutta la gestione della società con tutte le difficoltà che si presentano in tempi 

non facili per chi opera in proprio. 
Nel 2012 ho deciso di divorziare concludendo una esperienza che era diventata 

insostenibile. 
Ho coltivato diverse passioni tra cui la ceramica a freddo, ricamo e volontariato. 

Con l’esperienza ho imparato che la comunicazione è un aspetto fondamentale 
della vita di tutti. 

Ho deciso di formarmi in PNL ottenendo la certificazione del livello Practitioner e 
ho frequentato diversi corsi e incontri inerenti alla crescita personale. 

Ho conoscito Laura Aldini cinque anni fa, ci siamo riconosciute l’una nei valori 
dell’altra e abbiamo reciproca stima e collaborazione. 

Ho deciso di candidarmi come consigliere alle elezioni comunali di Segrate per 
condividere le mie esperienze e la mia competenza mettendomi a disposizione 

di Laura Aldini per un lavoro di squadra per la nostra Città. 
La nostra intenzione è quella di arricchire Segrate migliorandola dando il 

massimo delle nostre capacità e passione per il progetto Segrate. 

Grazie per l’attenzione che ci avete dedicato e la fiducia che ci dedicherete, a 
presto 

      Egle Maria Villa 
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