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by Paola Uberti

Servizi di comunicazione e promozione per le aziende del 
settore enogastronomico



«Senza emozione non può 
nascere un buon progetto.»



CHI SIAMO

LIBRICETTE.eu, nata come prima libreria web 

dedicata ai ricettari di cucina, oggi è 

specializzata nell'ideazione, nella progettazione 

e nella realizzazione di servizi per la 

comunicazione delle aziende del settore 

enogastronomico.

Questa realtà è stata fondata nel 2016 da Paola 

Uberti, imprenditrice, comunicatrice, creatrice di 

contenuti, storyteller, autrice di ricettari di 

cultura e cucina, brand ambassador, social media 

manager, creatrice di progetti di comunicazione 

e graphic designer per le aziende del settore 

enogastronomico, attiva nel settore dal 2011.



COSA FACCIAMO

LIBRICETTE.eu crea ricettari elettronici e cartacei 

esclusivi e molti altri progetti di comunicazione -

inclusa la gestione dei social media - per i 

protagonisti del settore enogastronomico.

Attraverso i suoi canali web e social, inoltre, si 

rivolge al pubblico appassionato di cibo e cucina 

promuovendo i produttori e le eccellenze 

italiane.



LA NOSTRA 
VISIONE

LIBRICETTE.eu si fonda sul motto "Senza emozione non può esistere un 

buon piatto". Creiamo per le Aziende ricettari di cucina e progetti di 

comunicazione finalizzati al coinvolgimento emotivo del pubblico.

Sappiamo che dietro ogni azienda ci sono storia, territorio, persone e 

famiglie: noi li raccontiamo e li promuoviamo mettendoci professionalità e 

cuore.





LA NOSTRA 
MISSIONE
Lavoriamo per i produttori, i Consorzi di Tutela, i 

ristoratori, i commercianti e gli altri operatori del 

settore cibo e bevande per supportare e 

sviluppare la loro comunicazione, per diffondere 

cultura enogastronomica portandola nelle case 

dei cittadini in una dimensione quotidiana e per 

aiutare le persone a conoscere le eccellenze 

italiane e il valore dell'alta qualità.



Per i nostri Clienti creiamo ricettari esclusivi e altri progetti di comunicazione 

nel rispetto dei valori in cui crediamo.

I NOSTRI VALORI

Creiamo opere e progetti esclusivi e dedicati. 

Ogni lavoro è realizzato su misura, assumendo 

quindi il valore dell'artigianalità e dell'unicità.

Trattiamo il marchio e i prodotti dei nostri Clienti 

con cura e rispetto, come fossero i nostri

Rispettiamo le esigenze alimentari e le scelte 

consapevoli e informate di tutti, senza preconcetti 

e senza discriminazioni.

Promuoviamo la cucina sostenibile per fare qualcosa 

di concreto nella lotta agli sprechi alimentari.

Ci rivolgiamo anche ai bambini per coinvolgerli in 

cucina poiché saranno i futuri custodi e 

prosecutori della cultura gastronomica.

Lavoriamo per diffondere corrette informazioni in 

ambito cibo e bevande e per promuovere acquisti 

consapevoli e sana alimentazione.



IL NOSTRO MANIFESTO 
DELLA SOSTENIBILITÀ

Crediamo nella sostenibilità intesa come insieme di pratiche virtuose che coinvolgono ogni 

aspetto del cibo e della cucina e della comunicazione che li riguarda.



Contro il nichilismo della "Goccia nel mare".
Libricette© si impegna per promuovere la sostenibilità del cibo e, più in 

generale, la diffusione di buone pratiche legate all’approccio dell’uomo al 

Pianeta e ai suoi simili.

Nessuno è perfetto, ma tutti possiamo essere migliori. Non credere a chi ti 

dice che i tuoi gesti sostenibili sono «Una goccia nel mare». Noi crediamo 

nel detto «A goccia a goccia, si fa il mare».

Senza mai perdere di vista l’importanza della sicurezza alimentare, ecco 

alcuni spunti per essere più sostenibili in cucina e a tavola.

L’acqua è un bene prezioso: non sprecarla e riutilizzala il più possibile. Ad 

esempio, puoi usare l’acqua di cottura della pasta per sciacquare i piatti 

prima di metterli in lavastoviglie oppure per lavarli a mano. Puoi anche 

utilizzarla per preparare minestre & C. perché, grazie alla presenza di amido, 

funziona da addensante (ricorda che contiene già sale). In ultimo, puoi 

impiegarla per le cotture a vapore.

Prediligi cibo locale e di stagione di piccoli produttori.

Verifica la provenienza di ciò che compri e la filiera produttiva che lo 

riguarda, sia per la sostenibilità ambientale, sia per il rispetto delle condizioni 

di lavoro di chi ha coltivato, allevato, raccolto o lavorato il tuo cibo.

Non sprecare il cibo, rispettalo e non darlo mai per scontato:

Compra le giuste quantità in funzione delle tue reali necessità.

Non snobbare frutti e ortaggi che non rispettano gli standard estetici 

imposti dal mercato perché possono essere buonissimi e sani.

Utilizza i ritagli di frutta e verdura: non sono scarti, sono ingredienti.

Non gettare gli avanzi dei tuoi pasti: puoi consumarli così come sono oppure 

usarli come punto di partenza per creare nuovi piatti.

Al ristorante, non vergognarti di chiedere di portare a casa ciò che non hai 

mangiato, poi consumalo entro breve tempo.

Controlla spesso frigorifero, freezer e dispensa per individuare i cibi che si 

avvicinano alla scadenza.

Conserva i cibi nella maniera corretta.

Condividi gli esuberi di cibo con famigliari, amici, vicini di casa e con le 

persone che vivono situazioni di fragilità.

Informati correttamente sulla differenza tra data di scadenza e termine 

ultimo di conservazione: molti cibi sono ancora buoni e sicuri anche dopo la 

scadenza.

Usa i social media in modo intelligente condividendo i tuoi gesti e le tue 

iniziative sostenibili e interagisci in modo rispettoso e costruttivo.



I NOSTRI SERVIZI
Lavoriamo con passione e devozione per creare progetti su misura 

nel rispetto delle esigenze dei nostri Clienti.

Ecco alcuni esempi dei servizi che offriamo.





Realizzazione di ricettari 
elettronici o cartacei esclusivi 
e dedicati.



Creazione di ricette, video ricette, "Ricette 
Raccontate" e altri contenuti per il sito web e i 
profili social del Cliente.



Social media management dei canali
Facebook, Instagram, Linkedin.







ALCUNI CLIENTI
LIBRICETTE.eu ha già lavorato per prestigiosi Clienti 

realizzando ricettari dedicati, inserendo le Aziende o le 

Associazioni in opere di interesse pubblico o creando altri 

progetti di visibilità e comunicazione.



MOLINI BONGIOVANNI

APICOLTURA LA 

MARGHERITA BIRRIFICIO DELLA GRANDA BIRRIFICIO MALTUS FABER TARALLIFICIO SANTA RITA LA DISPENSA DEI SAPORI

AZIENDA AGRICOLA 

FRATELLI DURANDO BALLESIO CIOCCOLATO

OSTERIA di CAFFÈ 

VERGNANOSPIEDÌ TODIS - MARCONIEDIZIONI AMADEO ECOBIO SHOPPING I BINARI DEL GUSTO IDEE GREEN LEGÙ

VOX COMPANY

IDEE PER IL BUSINESS CRUDO FA LA PIZZA

FIERA DEL MIELE DI 

MARENTINO

ASSOCIAZIONE

LE DONNE DELLA BIRRA FERMANETTE

MARCOZZI DI 

CAMPOFILONE PASTIFICIO STRAMPELLI

http://www.apicolturalamargherita.it/


PROGETTO ROB-INRISTORANTE IL CIABOT ENOTECHE SQUILLARI CONSORZIO DI TUTELA 

DELLA ROBIOLA DI 

ROCCAVERANO DOP

ASSOCIAZIONE

PANIERE DEI PRODOTTI 

TIPICI DELLA PROVINCIA 

DI TORINO

ROSSI&BIANCHI

TUTTELESPEZIEDELMONDO WOW MOKA COFFEE

RISTORANTE

IL GALLO DELLA CHECCA CLAUDIO VIGNOLI GROUP SOC. AGR. RAFFAELI DAL 1899 CONSORZIO FREISA DI CHIERI 

E COLLINA TORINESE

VIGNOLI ITALIAN

FOOD ANTHOLOGY

INIPA NORDOVEST

FLORA ET DECORA
FESTIVAL DEL 

GIORNALISMO ALIMENTARE
AZIENDA AGRICOLA SIGI ALLEGRO SRL

ASSOCIAZIONE ANTICHE 

MELE PIEMONTESI PRESIDIO 

SLOW FOOD



Paola Uberti, la fondatrice
di LIBRICETTE.eu
Paola Uberti, torinese, classe 1975, una 

laurea all'Accademia delle Belle Arti e un 

passato professionale nel settore delle 

energie rinnovabili, in campo 

enogastronomico ha iniziato come food 

blogger nel 2011.

Nel 2016 ha fondato LIBRICETTE.eu, 

trasformando le esperienze maturate negli 

anni in un'attività imprenditoriale in crescita 

che ha già lavorato per prestigiosi Clienti 

del settore cibo e bevande.



Il curriculum vitae di Paola Uberti in 
ambito enogastronomico
Intervista e redazione di tre articoli dedicati ad altrettanti 

MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA, nell’ambito del 

progetto LE MANI DEI MAESTRI.

Vari cooking show condotti nell’ambito di progetti di 

promozione, informazione e formazione. Alcuni esempi:

Progetto ORTOQUI di COOP (cooking show dal vivo e per la 

pubblicazione su YouTube)

DESIDERIO GOURMET  organizzato da Associazione IN 

MONCALIERI e CITTA’ DEL GUSTO DEL GAMBERO ROSSO DI 

TORINO.

Cooking show promozionali per l’azienda OFFICINE 

DOLCELATTE.

Intervento a una conferenza sul tema della “psicologia del 

cioccolato” nell’ambito dell’evento MYMONCHOCOLATE 

dell’Associazione INMONCALIERI e della CITTA’ DEL GUSTO 

DEL GAMBERO ROSSO DI TORINO.

Partecipazione al progetto QUIDANOI di FEDAGRI 

CONFCOOPERATIVE con creazione e pubblicazione di ricette 

online e sul ricettario cartaceo relativo.

Partecipazione ai progetti ANCH’IO SUPERNERGI e IL NERGI 

DELLA DOMENICA, dedicati al lancio e alla promozione del 

frutto NERGI®.

Partecipazione a concorsi di cucina con ottenimento di 

importanti riconoscimenti, tra i quali:

Premiazione al concorso UNA RICETTA AL GIORNO TOGLIE I 

RIFIUTI DI TORNO indetto dalla Provincia di Savona: il 

concorso prevedeva la selezione di tre ricette che sarebbero 

state premiate a pari merito in occasione della finale (video).

Premiazione di una ricetta per il MIGLIOR SPIRITO SMART 

COOKING con inclusione della stessa nel ricettario cartaceo 

relativo, in occasione del concorso indetto dal Consorzio del 

Formaggio Parmigiano Reggiano.





Selezione di una ricetta e pubblicazione della stessa sul 

ricettario cartaceo legato al concorso CROSS COOKING 

indetto dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.

Primo premio al concorso LA RICETTA RI-TROVATA indetto dal 

Comune di Gressoney Saint Jean e CITTA’ DEL GUSTO DEL 

GAMBERO ROSSO DI TORINO.

Secondo premio al concorso B COME BIANCOLATTE indetto 

nell’ambito della manifestazione FRANCIACORTA IN BIANCO.

Terzo premio al concorso FOOD BLOGGER’S GOT TALENT 

indetto da CHEF EXPRESS e GRUPPO CREMONINI.

Stesura di articoli d’interesse comune, pubblicati su siti web 

dedicati al mondo del cibo e delle bevande, tra i quali: 

Rifiuti Dis-Organici: Junk Food o Cibo Spazzatura

Desideri Fondenti: Cioccolato tra Mente Anima e Corpo

SPRECATTORI: lo spreco di cibo e le responsabilità dei 

consumatori

Dal Grande Fratello al Grande Fornello: la cucina in TV

Comfort Food: Cibo dell’Anima e della Mente

Street Food: la lunga via del Cibo di Strada

Docente presso l’ACCADEMIA GUSTOQUI di Coop con lezioni 

sul tema LA LOTTA AGLI SPRECHI IN CUCINA – Una questione 

culturale, ambientale, economica. 

Inserimento di ricette nell’opera cartacea RICETTARIO 

PIEMONTESE by progetto QUI DA NOI – Confcooperative. 

Inserimento di ricette nell’opera cartacea IL GUSTO DELLA 

COOPERAZIONE by progetto QUI DA NOI – Confcooperative. 

Partecipazione all’evento LA MILANO SANREMO DEL GUSTO 

(creazione di “ricette” per la bellezza con materie prime 

alimentari e relativo show dal vivo).

Realizzazione ricetta inedita per la promozione e il 

consolidamento culturale dei grissini Rubatà di Chieri 

nell’ambito del progetto È SEMPRE ORA DI RUBATÀ. 

Eventi dedicati all’attività CRUDO FA LA PIZZA! a fini 

promozionali (consulenza per la creazione degli eventi, 

affiancamento durante gli stessi, ideazione di ricette). 

http://www.ricette20.it/rifiuti-dis-organici-junk-food-o-cibo-spazzatura/
http://www.ricette20.it/desideri-fondenti-il-cioccolato-tra-mente-anima-e-corpo/
http://www.ricette20.it/sprecattori-lo-spreco-di-cibo-e-le-responsabilita-dei-consumatori/
http://www.ricette20.it/sprecattori-lo-spreco-di-cibo-e-le-responsabilita-dei-consumatori/
http://www.ricette20.it/dal-grande-fratello-al-grande-fornello-la-cucina-in-tv/
http://www.ricette20.it/comfort-food-cibo-anima-mente/
http://www.ricette20.it/la-lunga-strada-del-street-food-il-cibo-da-strada/


Realizzazione di ricette inedite nell’ambito della promozione 

della Mela Ambrosia in collaborazione con DSTILE 

COMUNICAZIONE ED EVENTI.

Numerosi eventi dedicati all’azienda OFFICINE DOLCELATTE 

s.r.l. con il ruolo di responsabile della creazione di ricette e 

materiale promozionale (realizzazione dei piatti, 

organizzazione e conduzione di cooking show e degustazioni, 

presenza presso stand fieristici, valorizzazione e promozione di 

prodotti presso lo store di Milano…). 

Creazione e realizzazione di ricette e intrattenimento del 

pubblico in occasione dell’evento promozionale SERATA 

DOLCELATTE, svoltosi a Torino, in collaborazione con OFFICINE 

DOLCELATTE e CRUDO FA LA PIZZA. 

Inserimento di mie ricette nel libro cartaceo QUI DA NOI È GIÀ 

NATALE by progetto QUI DA NOI – Confcooperative.

Ideazione e creazione di ricette destinate a una pubblicazione 

cartacea a cura di Carrefour di Chieri (TO), dedicata a prodotti 

di alta qualità.

Ideazione e creazione di una ricetta finalizzata alla promozione 

dello Zafferano de L’Aquila. 

Realizzazione di vari eBook di cucina dedicati ad operatori del 

settore cibo e bevande di eccellenza attraverso il progetto 

LIBRICETTE.eu.

Inserimento di una ricetta nel ricettario IL PEPERONE IN 5 

MINUTI, realizzato dal CONSORZIO DEL PEPERONE DI 

CARMAGNOLA.

Realizzazione di eBook di cucina in lingua inglese, in vendita 

nei maggiori eBook stores.

Realizzazione di video ricette per progetto commerciale 

relativo a eccellenze alimentari italiane sul mercato di Hong 

Kong. 

Realizzazione di Product Book per il progetto di cui sopra.

Organizzazione e conduzione di corsi di cucina.

Gestione del profilo Facebook del Ristorante IL CIABÒT dello 

chef Mauro Agù, con creazione e pubblicazione di contenuti.



Conduzione di laboratori di cucina per bambini presso CASA 

OZ di Torino.

Realizzazione servizio fotografico per il Ristorante IL CIABÒT 

dello chef Mauro Agù.

Ideazione e realizzazione di ricette di cucina dedicate al 

Cliente MIA POESIA EVO by Società Agricola RAFFAELI 1899, 

stampate su volantini distribuiti presso lo stand del Cliente 

suddetto, in occasione di TERRA MADRE – SALONE DEL 

GUSTO 2018.

Ideazione e realizzazione di un piano mediatico per 

l’inaugurazione del negozio DISPENSA DEI SAPORI di Monica 

Fogliati, con sede in Rivoli (TO), con creazione di una ricetta 

distribuita in formato cartaceo al pubblico intervenuto.

Ideazione e realizzazione di piani di visibilità mediatica a tema 

culinario per eventi di rilievo tra i quali MANUALMENTE 

SETTORE BENESSERE, Degusté Dream Food 2018, PIEMONTE 

FOOD AWARDS, CUNEO OUTDOOR FESTIVAL.

Inserimento di una ricetta nel libro cartaceo COME È BELLO 

MANGIAR BENE DA PALERMO IN SU by progetto QUI DA NOI

Cooking show e diffusione mediatica di contenuti nell’ambito 

dell’evento EXPOCASA 2019 di Torino.

Fondatrice, con Francesca Avetta e Francesco Cugliari, del 

magazine online SAPERE DI GUSTO, presentato presso il 

Mercato Centrale Torino nel mese di ottobre 2019.

Cooking show e diffusione mediatica di contenuti nell’ambito 

dell’evento off di Degusté Dream Food 2019 dal titolo 

“DEGUSTANDO DA MARIATTI”, presso la storica Gioielleria 

Mariatti di Torino.

Intervento narrativo sul tema “Cucina dell’Incontro” in 

collaborazione con Degusté Dream Food 2019 e SAPERE DI 

GUSTO Magazine Online in occasione del MIGRANTI FILM 

FESTIVAL 2019 presso il Centro Interculturale di Torino.

Creazione di contenuti in qualità di partner mediatico 

dell’evento Degusté Dream Food 2019, attraverso il sito 

LIBRICETTE.eu.

Conduzione di cooking show – lezioni di cucina in occasione 

dell’evento Degusté Dream Food 2019.





Partecipazione a numerosi eventi e press tour 

enogastronomici con redazione di articoli dedicati.

Creazione e gestione pagina Facebook della Fiera Regionale 

del Miele di Marentino 2019.

Conduzione di cooking show in occasione della Fiera 

Regionale del Miele di Marentino 2019.

Creazione di un eBook di ricette e cultura per la Fiera 

Regionale del Miele di Marentino 2019.

Conduzione di laboratori di cucina per bambini presso CASA 

OZ di Torino, stagione 2019-2020.

Creazione di ricette di cucina e di un eBook dedicato al Natale 

per il Supermercato Todis Marconi di Roma.

Progettazione e realizzazione grafica della pubblicazione Bon 

Appétit dedicata a ristornati di alto livello, creata da Riviera 

Eventi e Grafiche Amadeo di Imperia.

Relazione didattica riferita agli sprechi alimentari in occasione 

dell’evento No SprecAPP organizzato da Piemonte Digitale nel 

mese di ottobre 2019. 

Gestione della pagina Facebook Cucina Piemontese con 

creazione e condivisione di contenuti.

Gestione della pagina Facebook Cucina Senza Glutine con 

creazione e condivisione di contenuti.

Cofondatrice del brand I Sensi Sabaudi del Cibo che si occupa 

della creazione di eventi legati al rapporto tra sensorialità ed 

enogastronomia di eccellenza nel panorama piemontese.

Progetto grafico per repackaging prodotti del Cliente Spiedì di 

Pescara.

Progetto grafico per repackaging prodotti del Cliente 

Tarallificio Santa Rita di Torino.

Creazione di ricette esclusive per il Cliente Latte Alberti per 

conto di Grafiche Amadeo di Imperia.

Gestione della Pagina Facebook del Cliente Spiedì di Pescara 

(produzione di contenuti tra i quali ricette di cucina e 

programmazione editoriale post).





Creazione di un nuovo logo per lo storico Panificio Avetta di 

Torino, Maestro del Gusto di Torino e provincia.

Collaborazione con il Festival del Giornalismo Alimentare di 

Torino per la diffusione online dei contenuti dei panel.

Ideazione e co-conduzione di dirette Facebook finalizzate a 

dare visibilità a protagonisti del settore enogastronomico.

Lezioni di cucina in diretta e/o differita Facebook, dedicate a 

importanti protagonisti del settore enogastronomico e del 

terzo settore. 

Progetto grafico per repackaging prodotti (olio extravergine di 

oliva taggiasca, confetture, olive in conserva) del Cliente 

Ristorante Il Gallo della Checca per conto di Grafiche Amadeo 

di Imperia.

Gestione della Pagina Facebook del Cliente Apicoltura La 

Margherita di Rivoli (produzione di contenuti tra i quali ricette 

di cucina e programmazione editoriale dei post – anno 2021).

Gestione della Pagina Facebook del Cliente La Dispensa dei 

Sapori di Rivoli (produzione di contenuti tra i quali ricette di 

cucina e programmazione editoriale post).

Creatrice di contenuti e relatrice di due eventi dedicati alla 

cucina anti spreco presso EXPOCASA 2020 - Torino.

Ideazione, creazione e coordinamento dell’evento digitale 

FIERA REGIONALE DEL MIELE DI MARENTINO 2020.

Realizzazione di un ricettario dedicato al progetto IL PANIERE 

DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Gestione della Pagina Facebook e del profilo Instagram del 

Cliente progetto IL PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA 

PROVINCIA DI TORINO.

Creazione di contenuti editoriali e ricette di cucina per il 

Cliente WOW MOKA COFFEE.

Alcuni video:

Progetto ORTOQUI Coop per la valorizzazione di eccellenze 

agroalimentari piemontesi

- Pera Madernassa;

- Ciliegia Bella di Garbagna – Dessert;

- Ciliegia Bella di Garbagna – Antipasto;

- Ciliegia bella di Garbagna – Antipasto 2.

Realizzazione di numerosi ricettari elettronici per prestigiosi 

Clienti con il ruolo di ghost writer.

https://www.youtube.com/watch?v=2TdHcAzf5Q8&list=PLGlbvugvBZvXAk1OE9aTm391Y-fjZ_EHF
https://www.youtube.com/watch?v=7KhD8rFWUpE&list=PLGlbvugvBZvXAk1OE9aTm391Y-fjZ_EHF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sYC2oLWQ3VE&list=PLGlbvugvBZvXAk1OE9aTm391Y-fjZ_EHF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=7KhD8rFWUpE&list=PLGlbvugvBZvXAk1OE9aTm391Y-fjZ_EHF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sYC2oLWQ3VE&list=PLGlbvugvBZvXAk1OE9aTm391Y-fjZ_EHF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8WQjOGR66No&list=PLGlbvugvBZvXAk1OE9aTm391Y-fjZ_EHF&index=5




Creazione di ricette e contenuti social per un progetto di 

divulgazione culturale e promozione commerciale di 

eccellenze gastronomiche Made in Italy sul mercato di Hong 

Kong per il Cliente Vox Idee per il Business – Milano

Creazione di ricette esclusive per il periodico online 

ATnewsKids, progetto di informazione dedicato a bambini e 

ragazzi, creato da ATNews - Quotidiano Online di Asti, Langhe, 

Roero e Monferrato.

Social media manager per il Cliente Claudio Vignoli Group.

Numerose dirette social dedicate al tema dello spreco 

alimentare sui canali Eco dalle Città e Sentinelle dei Rifiuti.

Creazione della mascotte ufficiale per il Cliente Allegro s.r.l.

Partecipazione, in veste di relatrice, a un evento letterario 

dedicato al tema della sostenibilità organizzato da Villa 

Lascaris di Pianezza – Torino.

Creazione di ricette di cucina e altri contenuti per i canali 

social del Cliente Ballesio Cioccolato.

Creazione di ricette per il Cliente cereashop.it

Collaborazione con il Festival del Giornalismo Alimentare 2021 

per la creazione e la diffusione di contenuti sul canale 

Instagram dell'evento.

Creazione di un ricettario elettronico esclusivo dedicato alla 

cucina sostenibile per il Festival del Giornalismo Alimentare 

2021 e presentazione dello stesso in occasione di diversi 

eventi tra i quali le ATP Finals di Torino.

Relatrice in occasione di un evento dedicato alla sostenibilità 

in cucina presso EXPOCASA 2021 - Torino.

Conduzione di lezioni di cucina sostenibile presso Villa Lascaris 

di Pianezza – Torino.

Social media manager e direttore comunicazione per il Cliente 

CRUDO FA LA PIZZA! di Torino.

Inserimento di ricette autografe nella rubrica I consigli del 

Gianca dedicata alla stagionalità degli ortaggi sul quotidiano 

online ATNews.

Progettazione e realizzazione grafica della pubblicazione Bon 

Appétit – Volume 2 dedicata a ristornati di alto livello, creata 

da Riviera Eventi e Grafiche Amadeo di Imperia..

Progettazione grafica packaging prodotti per il Cliente Allegro 

s.r.l.

Progettazione grafica di una mappa cartacea relativa a due 

località balneari e culturali liguri per il Cliente Grafiche 

Amadeo.





Social media manager per il Cliente Spiedì srl (anno 2022).

Social media manager per l’evento Flora et Decora di Milano 

(capo commessa Rossi & Bianchi - Milano - anno 2022).

Collaborazione con il Festival del Giornalismo Alimentare 2022 

per la gestione del profilo Instagram e per la creazione di 

pubblicazioni divulgative.

Social media manager per il Cliente Apicoltura la Margherita 

(anno 2022).

Social Media Manager per il Consorzio Freisa di Chieri e 

collina Torinese.

Social media manager per l'Associazione Antiche Mele 

Piemontesi nell'ambito di Terra Madre 2022.

Docente di corsi di social media management rivolti ad 

operatori di Coldiretti Piemonte per INIPA NORD-OVEST.

Cooking show e presentazione di un ricettario in occasione 

della 73ma Fiera del Peperone di Carmagnola.

Conduzione di lezioni di cucina presso Villa Lascaris di 

Pianezza – Torino, dedicate all'incontro tra la cultura 

gastronomica africana e quella piemontese.

Progettazione grafica del nuovo sito web del Pub Donegal di 

Gallarate.

Creazione di ricette esclusive per il Cliente Vignoli Italian Food 

Anthology, destinate al mercato statunitense.

Conduzione di lezioni di cucina presso Villa Lascaris di 

Pianezza – Torino, dedicate all'incontro tra cucina piemontese 

e cucina africana.

Realizzazione di un ricettario esclusivo e conduzione di 

cooking show per l'evento CioccolaTò di Torino.

Progetto di comunicazione per i social media del Cliente 

Campagna Amica Torino by Coldiretti.







LIBRICETTE.eu: la vostra visibilità, il nostro 
impegno, l’amore per l’enogastronomia di 
qualità.
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