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Sommelier  
Delegazione di Biella 
 
Sommelier dal 2014, Segretaria di delegazione dallo stesso anno, e degustatrice.  
Nella vita mi occupo di numeri ed economia, sono Senior Controller in ambito 
bancario.  
 
Lessonese di origine, il Nebbiolo è parte del mio DNA, lo Champagne il mio 
più recente amore. Instancabile e determinata, contrasto lo stress del lavoro 
con l’attività sportiva. 

 
La mia avventura in AIS, iniziata un po’ per gioco, si è trasformata in un impegno serio e costante che mi ha 
consentito di crescere come persona e professionista.  
Essere segretaria di Luciano Gandini mi ha dato la possibilità di imparare sul campo, affiancandolo 
nell’organizzazione dei Corsi, di tante serate di degustazione e di tanti eventi tra cui le due edizioni di BiWine.  
In AIS posso dire di aver trovato una seconda famiglia, fatta di tanti colleghi, che sono oggi Amici sinceri, 
collaboratori e supporto fondamentale. 
Dopo 8 anni da “Segre” è per me il momento di abbracciare con consapevolezza un impegno più grande, con 
l’obiettivo di rendere la delegazione di Biella un ambiente sempre più vivo, positivo e propositivo.  
 
Il mio programma in pillole: 
 
DIDATTICA: avvio nuovo corso di qualifica per sommelier a settembre 2022, organizzazione di un corso di 
degustazione Birre, per rispondere alla richiesta di tanti appassionati Biellesi, e di seminari di approfondimento 
per i nostri soci. 
 
BRIGATA SERVIZIO: corso di tecnica di servizio per migliorare le competenze dei nostri sommelier, visite in 
cantina sul territorio per conoscere i nostri produttori e i nostri vini, serate periodiche di degustazione e 
approfondimento, collaborazione e condivisione di momenti/eventi con le altre delegazioni. 
 
EVENTI: organizzazione serate di degustazione formali e “informali”, proponendo non solo temi legati al vino 
ma anche all’arte e alla musica. Visite in cantina e gite. BiWine. 
 
COMUNICAZIONE: rivedere la strategia di comunicazione in modo efficace sfruttando al meglio il potenziale 
dei nostri canali social, in modo da far conoscere chi siamo e tempestivamente quello che facciamo. 
 
STAFF DI DELEGAZIONE: rinnovare il gruppo con inserimento di nuove figure, favorendo un naturale 
ricambio, accogliendo nuove idee ed energie. 
 
 
 
 
 


