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“Riassumersi in 
poche pagine è una 

missione impossibile, 
quello che segue è 
una parte del mio 

mondo…”



chi sono?
Riccardo Carnevali   - 25.06.1985 
Diplomato nel 2004 a pieni voti alla scuola Alberghiera di Varallo Sesia (VC), 
lavoro in alcuni ristoranti ed hotel, poi nel 2008 a 23 anni mi metto in proprio 
con la mia ditta individuale. Nel 2010 è pronta la mia attuale sede: il 
Dietroalcibo LAB di Pavia. Ora il mio business è fatto di Corsi di Cucina e mi 
occupo di Consulenze di Ricerca&Sviluppo per aziende leader nel settore delle 
attrezzature di cucina, ma anche per aziende di produzione di materia prima. 

Faccio progettazione per i menu in ristoranti, catering e catene (franchising) 
nelle preparazioni salate. Oltre a questi campi lavoro molto nella 
comunicazione, creo tutorial e materiale foto e video per grandi aziende. Il mio 
lavoro negli ultimi anni mi ha portato a lavorare in Cina, Israele, Bolivia, Svizzera, 
Francia, Irlanda, Russia, Turchia, Germania e in tutta Italia. Tre volte 
ambasciatore nella Giornata Mondiale della Cucina Italiana. Il mio mondo è la 
cucina regionale ed il comfortfood. Dal 2016 collaboro anche con produzioni 
RAI per programmi della fascia del mattino: Uno Mattina, Prova del Cuoco, Mi 
manda Rai3, Linea Verde. 

Dal 2015 sono responsabile nazionale della comunicazione new media 
Federazione Italiana Cuochi, dal 2020 anche del team Nazionale Italiana Cuochi



La mia Cucina
Territorio - Stagionalità - Tradizioni - ComfortFood



Risotti paste all’uovo 
Carni e Pesce… cercando sempre 

di prediligere i prodotti di stagione









Le consulenze
Aziende di food ed equipment ma anche ristorazione in Italia e all’estero



Le consulenze
Progettazione - Cooking ed Eventi Esclusivi



Settimana del Festival del Cinema di Cannes 
Eventi Chanel a Parigi 

Cooking in piazzetta a Portofino

EVENTI ESCLUSIVI



ISRAELE

CONSULENZE 
ristorazione



Cooking Show
In location e complessi fieristici





Televisione
Aziende di food ed equipment ma anche ristorazione in Italia e all’estero



TEMPO & DENARO 

BUONO A SAPERSI

UNO MATTINA 2016-2018



STAGIONE 
COMPLETA 

80% vittorie

PROVA DEL CUOCO 2018-2019



MI MANDA RAITRE 2019 - 2020



LINEA VERDE EXPLORA 2022



Scuola Cucina Pavia
dal 2010 nel mio LAB in città più di 500 corsisti diversi in 12 anni





il Comfort Food
“Viaggio nella Testa di un cuoco”

il mio Libro di Cucina 
disponibile su amazon  dal dicembre 2021



90 ricette 
260 pagine



Federazione Italiana Cuochi
Unico ente italiano riconosciuto internazionalmente per la categoria cuochi



Dal 2008 Segretario Regionale Cuochi Lombardia

Dal 2015 responsabile nuova comunicazione - social a livello nazionale

2 volte ambasciatore della cucina italiana a Pechino
1 volta ambasciatore della cucina italiana a La Paz - Bolivia

Responsabile comunicazione new media Campionati della Cucina Italiana 
2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2022

Responsabile comunicazione Congressi Nazionali Federcuochi 
2015 - 2017 - 2019



Instagram @riccardoCHEF
dal 2012 sulla piattaforma



+ 10.500 follower
il piacere di condividere la mia cucina



Foodblog e canale YouTube
dal 2009 foodblog su Wordpress 

dal 2015 Vlog e Tutorial su YouTube 



Foodblog
Notizie, tutorial, diario di 

avvenimenti, dal 2009 la mia 
pagina per scrivere di cucina e di 

vita da cuochi…



Canale YouTube 
Vlog di viaggio e di lavoro, tutorial, 

videoricette e dirette. 
Canale affiliato YouTube Creator 

2090 subs



Podcast  
Pane al Pane

PODCAST autoprodotto che parla di  
cucina, prodotti, invenzioni, storie a 

tuttotondo nel mondo food! 



Podcast  
Pane al Pane

Storia di Cucina e di Cibo, 
raccontato con passione



https://linktr.ee/riccardoCHEF

TUTTI I MIEI LINK UTILI


