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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIO-
NALI  ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea magistrale in Sociologia presso l'Università di Urbino 

Altri titoli di studio e professionali Ha conseguito il diploma del Master "Le rotte del gusto" presso Facoltà di lettere e filosofia di 
Arezzo dell’Università di Siena, maturando esperienze sulla comunicazione e valorizzazione 
delle culture territoriali ponendo attenzione sia sui legami con le pratiche produttive e culinarie 
sia sugli ambienti naturali e culturali. 

Esperienze lavorative Nella storica impresa di famiglia si occupa di ideazione, creazione e produzione di biscotteria 
artigianale preconfezionata, dolci tradizionali, con particolare riguardo agli aspetti di promo 
commercializzazione e marketing finalizzati alla produzione tipica di nicchia e di identità 
culturale. 

Incarichi attuali   -   Vice Presidente  Cesena Fiera Spa 
  -    Componente Consiglio Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 
  -    Componente Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group  Spa 

 

 

Incarichi precedenti 

 dal 2007 al 2017 
                                      
 

   
 
   -    Vice Presidente Nazionale CNA Alimentare  
   -    Vice Presidente Provinciale CNA Forlì-Cesena 

- Componente Consiglio di Amministrazione CNA Servizi Forlì-Cesena Soc. Coop. Cons. per Azioni 

- Componente Consiglio di Amministrazione CNA Immobiliare Forlì-Cesena srl 
- Componente Consiglio di Amministrazione CAF Imprese CNA Forlì-Cesena 

   -     Presidente Regionale di CNA Alimentare Emilia Romagna 
    
 
 
         
 



Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Esperta e studiosa della cultura dell’artigianato, intesa come evoluzione del lavoro manua-
le e del fare pratico, in una prospettiva di un nuovo modo di fare impresa, quello 
dell’artigiano globale, quale espressione attuale e confacente di un sistema di micro e pic-
cole imprese pienamente innestato nell’evoluzione del sistema economico e sociale, basa-
to sulla qualità, sul valore dei significati, sulla produzione di senso, che promuovano re-
ti/filiere delle idee e delle competenze. 

- Autrice del libro “La Pagnotta Pasquale. Dolci rituali...in Val Savio - L’etica del bello e 
l’estetica dell’abbietto”, una ricerca che evidenzia come il cibo sia l’espressione di un’area 
territoriale, sottolineando aspetti sociologici e antropologici di un alimento e la sua comuni-
tà.  La pubblicazione è stata sostenuta dal Gal L’Altra Romagna.  

-  Componente della giunta esecutiva e del Comitato Nazionale in occasione del grande 
evento del Millenario della Basilica Cattedrale di Sarsina. Ideatrice e realizzatrice di due 
progetti finalizzati alla valorizzazione culturale del “cibo dei pellegrini”. 

-  Curatrice del volume "Diavoli e Santi a Bagno Maria" realizzato in occasione del millenario 
della Basilica Cattedrale di Sarsina. 

- Come dirigente del sistema CNA, ha ideato e realizzato eventi legati al mondo dell'agroa-
limentare coinvolgendo numerose piccole imprese in momenti di convivialità culturali-
gastronomici. Ha creato opportunità per la partecipazione collettiva di imprese a fiere im-
portanti quali CIBUS, TUTTO FOOD. 

 -  Nominata Cavaliere della Repubblica nel 2009. 

 


