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- Chi sono -
Appassionata e curiosa foodlover, i miei ingredienti

essenziali sono fantasia e originalità uniti alla attenzione per

una cucina bella, buona e sana. Mi piace giocare con i colori

e utilizzare materie prime di di qualità, che racconto

attraverso le mie ricette in modo semplice e spontaneo. 

Amo stare insieme agli altri e comunicare l'universo food con

tutti gli strumenti narrativi possibili compresa la

foodphotography, da sempre una mia grande passione!

Nel corso degli anni, attraverso un assiduo lavoro sui social,

ho creato una Community attenta e partecipe che mi segue e

che arricchisce la mia esperienza giorno dopo giorno.

Da luglio 2019 a novembre 2020 ho lavorato come Content

Creator, food stylist e food photographer nella redazione

della Sonia Factory Milano  di Sonia Peronaci.

Oggi sono freelance, e il mio lavoro è la mia passione!



- Social Overview -

27,8 K

18,5 K

56 + K
visualizzazioni di pagina

 



Fotoricette

Videoricette

Servizi fotografici still life

Foodstyling
 

Cooking show
 

Content creator per piattaforme social
 

Team building
 

Food reporter
 

Blog tour
 

Presentazione eventi
 

 

 

Cosa faccio 



Riviste e ricettari

Presentations are

tools that can be

demonstrations.

Presentations are

tools that can be

demonstrations.

Our Font

Choice

- Esperienze -
In tv e radio Food Reporter

ricette pubblicate su "Mangiare bene, dormire

meglio" - 2019, Ed. Feltrinelli

ricette e intervista pubblicate nel numero

aprile/maggio 2019 di "Crudo Style" magazine

intervista e ricette pubblicate nel numero di

marzo 2019 della rubrica "Cucina in rete!" by

fiorfiore Cucina Coop

ricette pubblicate sul ricettario "Le golose

ricette vol. V" Rigoni di Asiago

novembre 2018 intervista sul settimanale

"SetteGiorni, poi rubrica di ricette

quindicinale

ricette pubblicate su "Il libro del Riso italiano"

- 2017, Ed. Comunica

ricette pubblicate sull'Ebook "Profumo di

giallo" - scaricabile su zaffy.it

da ottobre 2019 GUEST per live show in

diretta sul canale televisivo QVC Italy (canale

32 DTT / 475 Sky)

febbraio 2020 ospite di Radio Village

Network per "Le ricette dimenticate"

gennaio 2020 ospite di "Le lunatiche" su Rai

Radio 2

marzo 2019 ospite di RadioFUD su Silver

Music Radio

novembre 2018 partecipazione come

concorrente al programma "Hell's Kitchen V"

messo in onda su Sky e TV8

agosto 2018 finale del contest "Risate e

Risotti" su Marcopolo TV (canale 222 DTT)

ottobre 2017 / gennaio 2018 ospite di

"Popoogusto" - Radio Popolare

collaborazione con Relanghe/Ceretto Winery

novembre 2020

collaborazione con il Consorzio Vini Acqui -da

settembre 2020

media reporter per il progetto "Grandi Vigne"

di Iper La grande i - ottobre 2019

social Reporter per "Sweety of MIlano" -

settembre 2019

food reporter per Amoretti / Compagnia degli

chef durante la fiera TUTTOFOOD 2019

collaborazione con il Consorzio produttori a

Marchio Parco Ticino per attività di food

reporter e promozione del territorio -

maggio/giugno 2019

copertura social e divulgazione del progetto

scientifico "ReMeDiet" - 2018

blog tour per la promozione del territorio

Piceno - giugno 2018



Cooking show 

Our Font

Choice

Ambassador Un assaggio dei miei Clienti  

cooking show presso "Il Mondo Creativo" e

presso "Expogusti" Bologna Fiere - novembre

2019 / aprile 2018

cooking show/sfida di cucina presso Mercato di

Porta Romana/Coldiretti - maggio 2019

cooking show per Rigoni di Asiago in varie

location del nord italia (e.g. Metro Academy

Milano) - 2018

ciclo di 5 cooking show presso il "Centro Spazio

Vita Niguarda" per il ciclo di conferenze

"Alimentazione e benessere" - 2018

da marzo 2021 Ambassador G3 Ferrari

da marzo 2020 Ambassador Rigoni di Asiago

volto di Expogusti per Il Mondo Creativo -

Salone dell' hobbistica creativa 2019-2020-

2021

volto per rappresentare la figura del

foodblogger al corso in Food Photography

& Design - Food Genius Academy 2020

Birra Kozel

Consorzio Valtellina Casera e Bitto

Relanghe

Bayernland

Linwoods

Bicarbonato Solvay

Arborea

Consorzio Vini d'Acqui

Meggle

Innocent

Latteria Merano

Bofrost

Crockpot Italia

Weber-Stephen

Clai Salumi

Gentilini

Menzioni
Il magazine on line "iO DONNA" - Corriere della

Sera mi menziona tra "i 10 migliori account di

ricette da consultare su IG" - gennaio 2019 

       https://www.iodonna.it/lifestyle/cucina-e-ricette/foto-    

       racconto/influencer-food-blogger-ricette-instagram/

Special guest

Giuria per il Concorso Nazionale 

Giuria Campuscongusto - Gourmet Institute -

luglio 2020

Giuria "Pasticcere per un giorno" del Maestro

Roberto Rinaldini - novembre 2019

 

    Extracuoca 2021

 

Corsi di cucina
da gennaio 2021 corsi di cucina live sulla

piattaforma ZOOM in collaborazione con Sublime

Food Lab



Un assaggio dei miei Scatti - mood rustico



Un assaggio dei miei Scatti - mood easy gourmet



Un assaggio dei miei Scatti - product placement
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