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ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Attività principali
•

da luglio 2009 dirige Piana Ricerca e Consulenza srl (via Umbria 41 Fraz. Osteria Grande – 40024
Castel San Pietro Terme BO), laboratorio specializzato in analisi melissopalinologiche e servizi per
l’apicoltura (www.pianaricerca.it).

•

dal 2006 a giugno 2009 ha diretto APISHARE, laboratori e servizi per l’apicoltura.

•

dal 1991 al 2006 ha svolto attività di libero professionista, collaborando in qualità di consulente con
associazioni e cooperative di apicoltori, imprese apistiche e di invasettamento e enti di ricerca, su
argomenti relativi al controllo di qualità, le denominazioni di origine e ricerca sul miele e analisi
melissopalinologiche.

•

dal 1977 al 1990 è stata responsabile tecnico e della qualità del miele in una azienda di
confezionamento di miele.

Attività secondarie
•

dal 1981 ad oggi coordina il concorso nazionale Tre Gocce d’Oro - Grandi Mieli d'Italia, già Premio
"Giulio Piana” che si tiene ogni anno, a Castel San Pietro Terme (BO), organizzato dall’Osservatorio
Nazionale Miele.

•

dal 1983 ad oggi esercita attività di formazione professionale diretta agli apicoltori in Italia e all’estero
sotto forma di conferenze, lezioni e seminari sul miele (circa 450 interventi), e sull’analisi sensoriale
del miele (circa 600 interventi); in particolare è docente riconosciuto dall’Albo Nazionale degli Esperti
in Analisi Sensoriale del Miele per la formazione degli Esperti da inserire nello stesso.

•

ha partecipato in qualità di membro delle giurie di assaggio a numerosi concorsi per miele a livello
nazionale e internazionale (più di 70 interventi).

•

è autrice o co-autrice di circa 180 di pubblicazioni, tra scientifiche e di taglio tecnico-divulgative, tra
le quali alcuni libri.

•

è tra i soci fondatori dell’Associazione Ambasciatori dei Mieli (AMi), associazione per la promozione
della cultura apistica.
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