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Sara Valandro 

Nata a Abbiategrasso il 15 gennaio 1973 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

 

Dal Settembre 2021 ad oggi lavoro presso Intesa San Paolo filiale di Vigevano. 

Sono un gestore Affluent e mi occupo principalmente della gestione del portafoglio mobiliare 

del mio pacchetto clienti. 

Ho la responsabilità di offrire alla mia clientela informazioni, consulenza, prodotti e servizi 

finalizzati alla gestione del loro patrimonio. 

 

 

Dal settembre 2006 al 2021 Ho lavorato presso Bpu Banca poi assorbita da Ubi Banca, 

presso diverse filiali di Vigevano, con qualifica di gestore privato ma dove spesso, ho 

ricoperto anche il ruolo di gestore aziende in relazione ad esperienze lavorative precedenti. 

In questo ruolo mi sono occupata sia di fornire consulenza, sia della proposizione di delibere 

atte alla concessione di credito sia a privati che ad aziende. 

 

 

Dal gennaio 2000 sono stata assunta in Banca Popolare Commercio & Industria prima 

all’ufficio finanziamtenti ipotecari e poi presso la Direzione Crediti Retail presso la sede di 

Milano Via della Moscova. 

All’ufficio finanziamenti mi sono occupata della verifica della documentazione atta alla stipula 

dei mutui e alla successiva stesura delle minute, all’erogazione e alla verifica della 

documentazione successiva all’atto. 

All’ufficio Crediti Retail il mio ruolo consisteva nella verifica della capacità economica, 

principalmente di un’impresa al fine della concessione di un finanziamento o di una linea di 

credito. 

 

Prima del 2000 ho lavortao presso La Revasa Spa, La Sypa Broker Srl, la Sypa Broker 2 Srl e la 

S.A. insurance Broker dove mi sono occupata di vendita e assunzione polizze assicurative di 

tutti i rami, compreso il ramo trasporti. 

 

 

LINGUE 

 Lingua Francese e inglese scolastico 

 

TITOLI DI STUDIO 

 Diploma di ragioneria 

 

ATTIVITA’ POLITICHE 

 Nel 2017 sono stata eletta come Consigliere Comunale con la lista per la città  “Lista Nai” a 

supporto del Sindaco Cesare Nai e successivamente o aderito al gruppo consigliare “Lista 

Civica Abbiategrasso Merita” 

 Ho svolto il ruolo di Presidente della commissione Terza per parte della legislatura ed ho 

ricevuto la delega a Consigliera per le pari opportunità del comune di Abbiategrasso.  
 


