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Presentazione dei formatori
di CUCINA NOSTRA – A. P. S.
MARY RIMOLA, sociologa. Nella sua formazione post laurea ha privilegiato l’approccio psicosociologico alle organizzazioni, acquisendo competenze specifiche nel campo della formazione.
È esperta nella formulazione, sviluppo e gestione di progetti innovativi per la creazione di
lavoro e inclusione sociale per gruppi di cittadini ad alta vulnerabilità socio-economica e per le
comunità locali di appartenenza. La metodologia progettuale si incentra sulla individuazione,
proposizione e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi di approccio al lavoro. In
particolare attraverso la formazione, questi modelli valorizzano e sviluppano l'autoimprenditorialità dei soggetti, e promuovono la creazione sui territori di microimprenditorialità
sostenibile dal punto di vista sociale, economico e gestionale. È esperta in gestione e
programmazione di servizi sia per le Pubbliche Amministrazioni, dove ha lavorato per più di 20
anni come consulente e con ruoli dirigenziali nei settori dei Servizi Sociali, Istruzione, Cultura,
sia per il settore no-profit, gestendo e coordinando progetti d’innovazione sociale.

BARBARA ESPOSTI APICCINO. Diplomata presso l’Istituto Tecnico per il Turismo di Milano, ha
successivamente ampliato il proprio bagaglio di conoscenze con studi in ambito educativo e
corsi di abilitazione in ambito alimentare. Esperienza decennale come consulente e formatore
in materia di igiene degli alimenti e HACCP. Si occupa nello specifico di redazione di manuali
HACCP, mediazione con gli organi di controllo (ASL), formazione degli Operatori del Settore
Alimentare, assistenza durante l’iter di avvio attività alimentari. Da due anni a questa parte ha
approfondito il quadro normativo relativo in particolare alla produzione di alimenti in abitazione
privata, così come previsto dal Regolamento europeo CE 852/2004, Allegato II, Capitolo III,
costruendosi una competenza professionale specifica per l’avvio e l’assistenza delle
microimprese domestiche alimentari associate a Cucina Nostra – APS.
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ADRIANO CASSÈ, Segretario e Tesoriere di CUCINA NOSTRA – A.P.S. Diplomato in
Ragioneria. Responsabile Servizi del lavoro presso Associazione sindacale datoriale –
amministrazione del personale e responsabile delle relazioni sindacali. Si occupa di
Consulenze aziendali; Diritto del lavoro. Membro della Commissione di Conciliazione presso la
Direzione Territoriale del lavoro di Biella; membro della Commissione Tripartita della Provincia
di Biella. Presidente Ente Bilaterale per l'Artigianato di Bacino del Bacino di Biella.

LAURA BERARDI, imprenditrice, titolare di Farina e Passione, microimpresa domestica
associata a CUCINA NOSTRA – A.P.S. Laureata in Produzione Vegetale presso la facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Milano. Dal 2008 al 2015 direttrice di un ristorante.
Esperienza di gestione impresa artigianale maturata in casa (figlia di artigiani). Svariati corsi
di pasticceria base, aggiornamento, perfezionamento.

MAURO BERTOTTI, Senior Project Developer presso Mediafactory Torino. Il suo compito è
aiutare le aziende a migliorare l'efficacia della loro comunicazione con l’utilizzo dei social
media (LinkedIn, Facebook, Twitter, ecc.). Cura lo sviluppo di campagne di marketing
integrate con i social media per B2C/B2B. Il suo punto di forza è nella capacità di
pianificazione delle strategie di sviluppo del business/prodotto per stabilire forti presenze sui
social media.
Questa esperienza sul campo la porta anche e soprattutto nella sua attività di formatore.

ELEONORA ISOPO, imprenditrice e ristoratrice. Grazie alle esperienze e conoscenze pratiche
autonome e societarie acquisite nel campo lavorativo, e al percorso di studio universitario in
Giurisprudenza, incentrato in particolar modo su contabilità, tributi, gestione amministrativa e
diritto alle imprese, è in grado di organizzare e programmare l’amministrazione aziendale di
micro, piccole e medie imprese, e di condurre sia la parte amministrativa sia burocratica,
gestionale, contrattualistica e fiscale d’impresa. Ha acquisito competenze specifiche nei
rapporti con i clienti, con le risorse umane e svolge da diversi anni la pianificazione e la
gestione dell’adeguamento delle imprese alle normative vigenti in tema di salute e sicurezza
sul lavoro.
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