
Informazioni personali 
 
Nome: Serena Milano 
Indirizzo: frazione Naviante 40 – Farigliano (Cn) 
Telefono +39 3343543436 
E-mail: s.milano@slowfood.it 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 11/12/70 
 
Esperienza formativa e professionale 
 
1989 - Maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico G.B. Vasco di Mondovì 
(Cn). 
 
1995 - Laurea in lettere moderne conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Torino con la votazione di 110/110 con lode. 
 
Dal 1989 - redattrice (e poi direttore responsabile) del quindicinale di cronaca e politica locale 
“Paesi Tuoi” 
 
Dal 1995 al ’97- redattrice del settimanale di Alba, Bra, Langhe e Roero “Tanaro sette”  
 
1996 - collaborazioni con l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo (in particolare per il 
progetto su Cefalonia diretto dal prof. C. Gustavus Sminck, docente di Storia del Diritto 
presso l’Università di Brema) 
 
Dal 1997 - impiegata presso la Casa Editrice “Slow Food Arcigola”; redattrice della guida 
“Osterie d’Italia” e dei volumi “Ricette di Osterie e Ristoranti del Monferrato”, “Le strade del 
Barolo e del Barbaresco”, “L’Italia dei Presìdi”, “Atlante dei prodotti tipici dei parchi 
italiani”. Collaborazioni con “Nuova Ecologia”, “Genteviaggi”, “Panorama”, “Panorama 
Travel”, “L’Unità”, “La Stampa”, “Specchio”, “Il Manifesto” 
 
2000 – direttore responsabile della rivista “L’Arca. Quaderni dei Presidi”, Slow Food Editore. 
 
2002 - direttore della rivista “Slowark”, Slow Food Editore. 
 
2002 - redattrice “Atlante dei prodotti tipici dei parchi italiani”, realizzato da Slow Food per 
conto del Ministero dell’Ambiente italiano. 
 
2002 – coautrice dei fascicoli “Italia Slow” pubblicati dal Sole 24 Ore. 
 
Dal 2002 – presidente della Commissione Internazionale dell’Arca del Gusto (progetto di 
Slow Food nato per la catalogazione dei prodotti di qualità a rischio di estinzione di tutto il 
mondo). 
 
Dal 2003 – responsabile del progetto dei Presìdi internazionali e consigliere della Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità Onlus 
 



Dal 2003 – caporedattore della rivista “Slowfood”, Slow Food Editore 
 
2005 – coautrice del volume “A World Of Presidia: Food, Culture & Community”, Slow 
Food Editore 
“ 
Dal 2008 – Segretario Generale della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
 
Dal 2009 al 2014 – coordinamento dei progetti di Slow Food in Africa, in particolare avvio 
del progetto “10.000 orti in Africa”. 
 
2011 – pubblicazione del contributo ”Safeguarding Local Food Biodiversity in Africa” sul 
World Watch Insitute’s State of the World report 
 
2012 - Coordinamento del progetto di mappatura dei prodotti di origine in quattro Paesi 
africani: Sierra Leone, Guinea Bissau, Mali e Senegal (Promoting Origin-Linked Quality 
Products in Four Countries, GTF/RAF/426/IT A), realizzato con la FAO e finanziato dal 
Ministero degli Esteri italiano. 
 
Dal 2012 al 2014 – docente presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cn) 
per il corso sulla biodiversità e la sicurezza alimentare in Africa. 
 
2015 – cura dei contenuti del Padiglione Slow Food nell’ambito di Expo 2015, a Milano, in 
collaborazione con lo studio di architettura Herzog & de Meuron. 
 
Dal 2018 – responsabile dell’hub contenuti e progetti di Slow Food  
 
2018 – cura dei contenuti dei 4 cluster tematici allestisti nell’ambito di Terra Madre e Salone 
del Gusto (dedicati a: semi, cibo e salute, pesca sostenibile, allevamento e consumo di carne 
sostenibile, api e impollinatori). 
 
Dal 2019 – Consigliere di Slow Food Italia 
 
2020 – partecipazione (on line) al Forum internazionale sulla biodiversità organizzato a 
Davos (Svizzera) 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., per tutte le esigenze connesse alla procedura 
in oggetto e consentite dalla normativa vigente in materia.  

 
 

         Firma  
 

_________________________ 
 
 
Farigliano, 06/08/2020 


