
Grazia Mallus      natata a Catania   il 14 /06/1964

Residente a Peschiera Borromeo

Studi e Formazione  :  

Economia, Finanza,  sistema Bancario e  cenni di giurisprudenza ,  Relazioni Pubbliche e di comunicazione, 
formazione delle Strategie e TRENDS FUTURI     Aggiornamenti della  formazione periodiche ed  annuali  per
varie implementazioni e  modifiche .  

Iscritta all’Albo Professionale dei “Consulenti Finanziari”   dal Gennaio 1994 (Esame superato nel 
Dicembre 1993 ) 

 Consulente Finanziario Private Banker  di Banca Generali dal 2005 

Dal 1994 opero nel Settore degli  Investimenti  e Pianificazione  Finanziaria  e nella Gestione e Protezione 
dei Patrimoni Personali , Famigliari e di Aziende( anche nel settore  Immobiliare e  nelle  varie operazioni 
di capitale per le Aziende  ) . Studio delle Esigenze per piani Personalizzati  sia Privati che Aziendali,  con 
particolare attenzione agli obiettivi 2030 dell’ONU (sostenibilità ,..etc..)

ESPERIENZE LAVORATIVE (ISTITUTI BANCARI  ) : 

Dal 2005 svolgo la mia attività in Banca  Generali  con varie collaborazioni con Società del Gruppo Generali 
e partners 

 2003  dal 2005  Fineco Bank    

 2000 al 2003 Banca Manager      

1997 al 2000 banca Bipielle Network 

1994 al  1997 FIDA SiM  (Cassa di Risparmio di Torino poi Unicredit )

1993 al 1994   Programma Italia (oggi Mediolanum) 

  HOBBY  INTERESSI E PASSIONI  ;

da molti Anni nel Mondo Associativo di Peschiera Borromeo e Milano (dal 1985 al 2006)







dal 2004 Fondatore e Presidente dell’Associazione “Il Villaggio di Avalon” ancora esistente 

Presidente e  prima Vice Presidente del “Circolo Dei Sardi” 1999- 2002    

Socio Fondatore dell’Associazione  dell’Associazione   “Ficus “ 

ho collaborato con molte Associazioni del territorio e liste civiche  formate dalla Società Civile e con alcune 
formazioni politiche    (dal 1985 /1998)  .

Da sempre amante:

 -della Natura   con la passione deli rimedi omeopatici e di floricultura  (tutto il mondo delle cure  
alternative) 

- delle attività Olistiche (yoga , Tai chi  etc..) ,  e della ricerca del sé e della consapevolezza del “qui e ora “

-della cultura e delle Arti  in genere (canto, danza, pittura, qualsiasi forma di creatività , la storia dei popoli 
e delle loro culture, la letteratura e le poesie ) 

-viaggi   (ludici , culturali, e di i relax e benessere 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 
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