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ESPERIENZA 
I miei percorsi 
Nel 1990 inizio le mie esperienze lavorative in un forno di Civita Castellana e qui mi lascio inebriare dai 
lieviti e dal pane.  
Proseguo il mio percorso giovanile in una pasticceria, fondamentale per la mia formazione e 
“inquadratura mentale” e tecnica.  
Contemporaneamente al lavoro in pasticceria inizio la gestione della foresteria del bellissimo 
complesso del Monastero di San Damiano. Qui, oltre a curare la cucina per gli ospiti e gli incontri 
organizzati dal monastero, progetto e realizzo eventi, pianificando ogni dettaglio anche grazie alle 
potenzialità della splendida location. 
Tra il 2000 e il 2006 collaboro con alcuni ristoranti della Tuscia viterbese sia in veste di chef de cucine, 
pastry chef e consulente. 
Questo avvicendarsi di ruoli mi dà la possibilità di approfondire la conoscenza delle materie prime e 
delle aziende di questa parte geografica del Lazio.  
Nel 2007  inizio la mia collaborazione con un’altra importante location del luogo: Zia Cathy’s Country 
House. Divido il mio lavoro tra il banqueting, e ristoranti, approfondendo sempre di più il valore 
aggiunto della territorialità e della gestione delle brigate e di come gestire i menu.  
In questi anni fondamentale è la conoscenza con Iside De Cesare e Romano Gordini. Grazie a loro la 
mia idea di cucina si consolida. Con Iside collaboro all’apertura dell’Agriturismo La Monaldesca 
mettendo a disposizione la mia esperienza non solo in cucina ma anche organizzativa. 
Nel 2013 sento il bisogno di accrescere la mia esperienza lavorativa non avendo mai lavorato negli 
hotel. 
Lavoro quindi per 5 stagioni all’isola d’Elba come pastry chef in un hotel 4*, il Valleverde sul golfo di 
Spartaia. 
Vengo chiamata dell’executive chef Salvatore Quarto nel 2015 sempre come pastry chef e consulente 
per la pasticceria del ristorante dell’albergo 5* Fonteverde spa a San Casciano dei Bagni. 
Nel 2018 inizio la mia collaborazione come chef executive all’Hotel Diana Roof Garden.  
Qui mi occupo della totale riorganizzazione delle varie attività quali: sale riunioni, ristorante al roof 
garden, bistrot, colazioni, degustazioni, cene a tema ed eventi privati.
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