STEFANIA

CORRADO

FOOD STRATEGIST E CHEF
BIO
Professionista del food business development grazie alla mia formazione manageriale, mi
occupo di tutto ciò che ruota attorno a un piatto creando food business e food experience
per tutti i gusti.
Nasco a Torino, metà pugliese e metà istriana, praticamente un piatto di orecchiette condito
coi tartufi.
Dopo una Laurea Magistrale magna cum laude all’Università Cattolica di Milano in Economia
e Gestione Aziendale e una specializzazione in Marketing e Comunicazione, ho concluso il
mio percorso di studi a Yale (USA) e ho iniziato a lavorare nel reparto account in alcune
agenzie pubblicitarie internazionali.
Nel 2011 ho messo tutto ciò nel frullatore: ho mixato numeri, analisi, comunicazione, voglia di
fare ed ho aggiunto l’ingrediente più importante, il mio profondo amore per la cucina. Ho
creato quindi uno spazio e una professione totalmente nuovi, entrando a far parte a pieno
titolo del panorama culinario italiano e non solo.
Sono stata tra le prime ad introdurre in Italia il social eating e ad approcciare la cucina in
modo multidisciplinare, ho curato campagne pubblicitarie per brand italiani ed internazionali
come home economist e sono stata ospite di numerosi programmi TV.
Ho partecipato a numerosi Charity projects collaborando tra gli altri con Emergency e con i
ragazzi dell’Associazione Kayros di Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile
Beccaria di Milano, ideando un’iniziativa di catering sociale.
Nel 2015, ho pubblicato con Gribaudo/Feltrinelli il mio primo libro “Da uno a infinito”, un
progetto basato sulla possibilità di trasformare le ricette in base al numero degli ospiti. E nel
2017, con Mondadori, “La rivoluzione del gusto”, uno studio sulle possibilità date
dell’estrazione in cucina, una tecnica che rivoluziona totalmente il mondo dei fondi e delle
basi di cottura e dà vita a piatti più sani, gustosi e veloci.
Nel 2017 ho ampliato ancora la mia formazione seguendo un corso di General Management
per PMI all’Università Bocconi di Milano.
Nel 2019 è la volta del primo audiolibro di ricette in Italia. “La cucina italiana Reloaded” è un
progetto edito da Volume Audiobooks in cui evolvo le ricette della grande tradizione italiana in
due nuove chiavi: quella gastronomica e quella del mezzo di comunicazione di riferimento,
proponendo per la prima volta un ricettario non cartaceo, ma ascoltabile. Più pratico e più
comodo mentre si cucina.
Nel novembre del 2019, sono stata “Ambasciatrice della cucina italiana nel Mondo”, ospite
dell’Ambasciata Italiana in Vietnam. Un’esperienza ricchissima fatta di lezioni sul Made in Italy
all’Università di Hanoi, cooking demo, video per la TV locale e partecipazione in qualità di
giurato a una divertente sfida in cucina.
Oggi sono tutto ciò che ha a che fare col food: consulente a 360° per start-up della
ristorazione, scrittrice e docente nei corsi professionali e universitari presso Food Genius
Academy e al master di primo livello della LUMSA in Sicilia e a Roma. Vivo a Milano.

STEFANIA

CORRADO

FOOD STRATEGIST E CHEF
IN BREVE
Sono una professionista del settore Food & Beverage dall’approccio multidisciplinare:
laureata con lode all’Università Cattolica di Milano in Economia e Gestione Aziendale con una
specializzazione in Marketing e Comunicazione, metto il mio know how manageriale al
servizio di start-up della ristorazione, ma anche di aziende consolidate. Insegno da 5 anni alla
Food Genius Academy e alla LUMSA e progetto gastro events. Ma non dimentico la mia
anima di chef. Per questo creo sia food business che food experience per tutti i gusti. Sono
anche una food writer ed ho pubblicato tre libri dai contenuti fortemente innovativi: nel 2015
con Gribaudo “Da uno a infinito” su come moltiplicare una ricetta a seconda del numero degli
ospiti, nel 2017 con Mondadori “La rivoluzione del gusto” sui vantaggi del metodo estrattivo
in cucina e nel 2019 con Volume Audiobooks “La cucina italiana reloaded”, il primo audiolibro
di ricette pubblicato in Italia. Nel 2019, sono stata Ambasciatrice della Cucina Italiana nel
Mondo, ospite dell’Ambasciata Italiana ad Hanoi, Vietnam. https://www.stefaniacorrado.net

SERVIZI
FOOD BUSINESS:
‣ RESTAURANT START-UP
‣ RECIPE CREATION
‣ HOME ECONOMIST
‣ BRAND AMBASSADOR
FOOD EXPERIENCE:
‣ CHEF A DOMICILIO
‣ CORSI DI CUCINA AMATORIALI E COOKING LAB
‣ CATERING E SOCIAL EATING
‣ SHOW COOKING
‣ TEAM BUILDING
DOCENZE
FOOD GENIUS ACADEMY
UNIVERSITÀ LUMSA
I MIEI LIBRI
LA RIVOLUZIONE DEL GUSTO - ED. MONDADORI 2017
DA UNO A INFINITO - ED. GRIBAUDO, 2015
LA CUCINA ITALIANA RELOADED - VOLUME AUDIOBOOKS, MAGGIO 2019
LINK: https://stefaniacorrado.net/portfolio-articoli/i-miei-libri/
RECEPE CREATION:
BLACK CELEBRATION: I MIEI PIATTI ISPIRATI ALLA MUSICA DEI DEPECHE MODE
PER ME UNA BIRRA – ASSOBIRRA
AMERICAN PISTACHIO GROWERS
LINK: https://stefaniacorrado.net/recipe-creation/
TV
DETTOFATTO
MASTERCHEF MAGAZINE (OSPITE)
THE COOKING SHOW
CHARITY
EMERGENCY
ASSOCIAZIONE KAYROS
OFFICINE BUONE ONLUS

CLIENTI E COLLABORAZIONI
EATALY
CASIO
STUDIO GIOVANNONI DESIGN
WHIRLPOOL
IKEA
GAGGENAU
DIESEL
LAGO
ORTOROMI
MOULINEX
ROVAGNATI

SAN DANIELE
MORTADELLA BOLOGNA IGP
GRANA PADANO
CONEGLIANO PROSECCO SUPERIORE

AMARO LUCANO
LA GRANDE EPICERIÈ PARIGI
HOTPOINT
ASSOBIRRA

CONSORZIO LATTERIE VIRGILIO
MOULINEX
TARTUFLANGHE
PASTIFICIO DEI CAMPI
MUESEO DEL DUOMO
REGIONE LOMBARDIA
NESPRESSO

CORRIERE DELLA SERA – RACCONTI DI CUCINA
BRITISH AMERICAN TOBACCO
EVENTI
TASTE OF MILANO
IDENTITÀ GOLOSE
CIBO A REGOLA D’ARTE
SALONE DEL LIBRO
SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE
TUTTOFOOD
CIBUS
HOST
ANTEPRIMA VINI
MILANO FOOD WEEK
EXPO 2015
EUROCUCINA

RASSEGNA STAMPA
https://stefaniacorrado.net/rassegna-stampa/

BRICIOLE DI ME
Cibo: La pasta al forno della nonna, i miei biscotti dell’asilo
Libro: Norwegian Wood – Tokyo Blues, Haruki Murakami
Musica: Depeche Mode
Profumo: Rosa, nel piatto o sulla pelle
Film: Pulp fiction
Il piatto che più mi richiedono: Risotto
Colore: Turchese
Animale: Gatto (Biagio)
Luogo: Mare
Pianeta: Luna
CONTATTI E LINK UTILI
Sito: www.stefaniacorrado.net
Mail: info@stefaniacorrado.it
Instagram: @stef_corrado
Facebook: Stefania Corrado
GALLERY FOTO: https://stefaniacorrado.net/gallery/
RASSEGNA STAMPA: https://stefaniacorrado.net/rassegna-stampa/
VIDEO:
OSPITE A MASTERCHEF: https://video.sky.it/masterchef/puntate/
prosciutto_danatra_e_salsa_di_pistacchio/v269309.vid
OSPITE A DETTO FATTO: https://www.raiplay.it/video/2016/11/La-pera-blanc-e-noire--Puntata-del-291116-bc7f8b2a-c1d3-486b-9a13-e046091e85ab.html
OSPITE A THE COOKNG SHOW - Expo 2015: http://rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/
ContentItem-28afd546-7dff-4c31-9bb0-2b00c8929200.html#p=6
VIDEO VARI, SEZIONE DEDICATA SUL SITO: https://stefaniacorrado.net/category/video/

