
ANNA MARIA RIVERA

                                  C u r r i c u l u m  Vi t a e

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome Anna Maria Rivera

Indirizzo Strada per Pratolungo 59 – 15061 Arquata Scrivia  (AL)

Telefono 388 0413947 – 0143 635654

E-mail locasale-anna@libero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 7 settembre 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  
 • Tipo di azienda e  mansioni

ESPERIENZE
DI DOCENZA

 • Date 

 • Date 

PUBBLICAZIONE
• Date 

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE

 • Date 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 
 • Tipo di azienda e  mansioni

 

Settembre 2002– oggi
Coltivatrice diretta titolare dell’azienda agricola Anna Maria Rivera e 
dell’agriturismo Lo Casale, chef di osteria Slow Food.

2007-2008-2009-2010-2011
Ideazione e realizzazione di cinque edizioni del workshop di cinema e cucina 
all’interno del festival del cinema LAVAGNINO di Gavi

Numerosi corsi di cucina del territorio in collaborazione con la condotta SLOW 
FOOD di Alessandria

2010-2011-2013-2014-2015
Ideazione e realizzazione di un corso sulle piante spontanee alimentari  in 
collaborazione con Coldiretti : una parte teorica sulle proprietà delle erbe 
trattate; una parte pratica con riconoscimento sul campo, raccolta, utilizzo in 
cucina e degustazione.

Marzo 2015
Pubblicazione del libro “Mangiare sano con le erbe”, guida alla raccolta e alla 
cucina in 174 ricette, sempre sulle piante spontanee alimentari.
In esaurimento la prima edizione, in preparazione la seconda.

Aprile 2000 – settembre 2002
Rovida e Signorelli  - Alessandria
Pasticceria e Catering 
Responsabile della cucina e del catering
 
Aprile 1998 – dicembre 1999
Titolare in società del ristorante del circolo sportivo La Collina – Valle S. 
Bartolomeo (AL)

                                                            • Date             Settembre 1989 – aprile 1996
                       • Tipo di azienda e  mansioni             Titolare in società della gastronomia La Torteria – Alessandria               



                                                            Date             Novembre 1979 – agosto 1989
                    • Tipo di azienda e  mansioni             Titolare dell’ erboristeria “Erboristeria” di Piazza Duomo - Alessandria  

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

 • Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

1964 – 1968 – Diploma Istituto Magistrale 
1978  - Diploma di erborista presso l’Università di Urbino

 
ULTERIORI

INFORMAZIONI
 

Collaborazioni per apertura e gestione di ristoranti italiani a St. Morritz in 
Svizzera ( Ristorante Diavolo del Chesa Guardalei)  e a Tokio (Trattoria della 
nonna) 


