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P R O F I LO  

	 Ricercatore, consulente e docente di turismo enogastronomico, è autore 
di numerose pubblicazioni e regista di molteplici progetti applicati in tutta Europa. 

Nata a Bergamo, 27-12-1969. 

Consegue la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di 
Bergamo nel 1993 e si specializza successivamente all’ Università Bocconi di Milano.		

	 	 	 	

	

	
	
	

A T T U A L I  IN C A R IC H I  

	 Internazionali 

Membro dell'Advisory Board e Ambasciatore della World Food Travel Association.  

Membro dell ’Executiuve Board dell’ International Institute of Gastronomy, Culture, 
Arts and Tourism (IGCAT).  

Membro Aiest –Association Internationale d ‘Experts Scientifiques du Tourisme.  

Membro Atlas – Association for Tourism and Leisure Education. 

Nazionali 

Direttore scientifico di Ea(s)t Lombardy - Regione Europea della Gastronomia 2017. 

Coordinatore del Tourism Lab dell’Università degli Studi di Bergamo.  

Professore aggregato per gli insegnamenti di Marketing ed Economia e gestione imprese 
turistiche, presso l’Università degli studi di Bergamo. 

Delegato Regione Lombardia della Sistur, Società italiana di scienze del turismo. 

Direttore della collana Quaderni di viaggio e turismo del Centro Studi sul turismo ed 
interpretazione del territorio dell’ Università di Bergamo edita da Franco Angeli.  



	
	

	

	

Membro del comitato editoriale e reviewer della collana "Quaderni di ricerca 
economico-aziendale: teorie e  casi" edita da Aracne Editrice. 

Research partner dell’Osservatorio CORES su consumi, reti e pratiche di economie 
sostenibili dell’ Università degli studi di Bergamo.  

	 	 	 	

	
	
	

A T T IV IT À  

	 Consulenza e ricerca 

Progetta, coordina e realizza attività di ricerca e di consulenza per enti  pubblici, 
consorzi e aziende. Alcuni committenti: Camere di Commercio, Provincie, Comuni, 
Regione Lombardia, associazioni di categoria, Tenaris Dalmine e Telecom. Partecipa a 
progetti di ricerca con altre università, tra cui Università Bocconi, Bicocca, Statale di 
Milano, di Siviglia. 

Convegni 

Organizza e partecipa come chair e relatore a numerosi convegni sia in Italia che 
all’estero (Università di Atene, della Cappadocia–Antalya, di Siviglia, di Barcellona, del 
Portogallo, di San Pietroburgo, di Milano, di Palermo, di Rimini...).  

Attività formative 

Organizza, progetta, coordina e svolge docenza in corsi di formazione per collaboratori 
di aziende, enti pubblici. Si è occupata direttamente di oltre 10.000 ore di formazione. 
Alcuni clienti: Winterthur assicurazioni, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di 
Intra, Kuoni gastaldi, Humanitas, Accademia Carrara, Pfeizer farmaceutici, Comuni 
provincia di Bergamo. 

Pubblicazioni 

Autore di diversi libri e numerosi saggi pubblicati in riviste italiane e straniere. Tra i 
libri: “In viaggio per cibo e vino. Opportunità per un nuovo turismo integrato. Volume 
I” (2017), “In viaggio alla scoperta di cibo e vino. Esperienze creative a confronto. 
Volume II” (2017), "Economia e gestione delle imprese turistiche. Seconda Edizione" 
Hoepli (2015), Il turismo culturale europeo. Città ri-visitate. Nuove idee e forme del 
turismo culturale Franco Angeli (2014), Il turismo culturale europeo Franco Angeli 
(2012), Facebook in tourism Franco Angeli (2011), Professioni del turismo tra tendenze 
e mutamenti Franco Angeli (2008),  I villaggi turistici. Analisi di settore Franco Angeli 
(2006), Lo sviluppo organizzativo nell’ imprese turistiche Franco Angeli (2005),  Il 
prodotto  congressuale e il mercato italiano Celsb (2005),  Turismo e culture del 
territorio 2 –Turismo termale e industry tourism Franco Angeli (2001),  Turismo e 
culture del territorio 1 – Strumenti per la valorizzazione: i  musei etnografici e la 
promozione di grandi eventi Franco Angeli (2000).		

    



	
	

	

	

	

	

A LC U N I  P R EC ED EN T I  
IN C A R IC H I  

 Comune di Bergamo: delega al turismo (2013-2014).  

Bergamo candidata capitale europea della cultura 2019: elaborazione pre-dossier di 
candidatura e responsabile del turismo (2013).  

Rete dei musei di Bergamo: progettazione e coordinamento per la creazione della rete 
dei musei cittadini e Bergamo card (2011-2013).  

Galleria d’Arte moderna e contemporanea di Bergamo: coordinamento manageriale 
ed organizzativo (2006-2011).  

Università Statale di Milano: professore a contratto di Marketing turistico ed 
Economia delle organizzazioni (2004-2010).  

Global Management: amministratore delegato, società di consulenza e formazione 
aziendale, specializzata in fondi finanziati, accreditata a svolgere attività formative dalla 
Regione Lombardia, certificata UNI EN ISO 9001. (2000-2008).  

Provincia di Bergamo: coordinatore provinciale delle attività di formazione nel turismo 
(2006-2008).  

Istituto Bancario S. Paolo di Torino: Ufficio ricerca ed analisi finanziarie - Servizio 
Asset Management, (1993-1996).  

Lions Club Bergamo S. Alessandro: Presidente (2010-2012).  

Associazione Amici Accademia Carrara: consiglio di amministrazione (2004-2006).  

Le è stato riconosciuto il premio Melvin Jones Fellowship per le attività benefiche svolte 
in questi anni.  

Sono state consegnate due menzioni di onore del Presidente della Repubblica Italiana a 
due convegni da lei organizzati. 


