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Chi sono
Mi chiamo Myriam Sabolla e mi occupo di cibo da oltre dieci anni. Sono una
cuoca diplomata alla Joia Academy – la più importante scuola di cucina
vegetariana in Italia – e una professional organizer. Per lavoro semplifico la
vita in cucina a chi, come me, ama mangiare e stare bene.
Sono anche una professionista della comunicazione e della formazione.
Mi piace la cucina naturale, quella cioè che rispetta le persone, l’ambiente e le
culture.
Nel 2021 ho pubblicato “Mangia bene, lavora meglio. Ricette 100% vegetali per
persone indaffarate” con Cairo Editore.

“

Credo che mangiare con gioia, gusto e
felicità, senza sacrificare il benessere,
sia un diritto di tutti: anche di chi ha
poco tempo o poca esperienza!

I miei canali
Condivido la gioia della cucina con ricette semplici, raccontando tecniche e
diffondendo idee per essere più organizzati (e meno stressati) ai fornelli.
Racconto i luoghi e le persone del cibo con le parole e le immagini.
Mi rivolgo a un pubblico urbano, che ama i viaggi e le cose belle e buone.
Parlo spesso di sostenibilità, di organizzazione e di equilibrio vita/lavoro.

Blog

Instagram

Newsletter

thefoodsister.it/blog

mailchimp.com/thefoodsister

@the_food_sister

Online da: novembre 2018
Visite/mese: 1.5K
Utenti/mese: 2.4K
Page views/mese: 2.7K
Temi: organizzazione in cucina, ricette green,

Primo invio: dicembre 2018
Iscritti: 1.687
Open Rate: 48,6%
Click Rate: 13,4%
Rubriche: creatività in cucina, ingredienti di

Follower: 18,9K
Engagement Rate: 1.9%
Crescita del profilo/anno: +95%
Impression Stories/media 30 giorni: 2.347
Hashtag: #cosamangiooggi #cookingiscaring

sostenibilità, ABC degli ingredienti

stagione, libri di cucina, eventi e novità

#thefoodsister
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La mia
community

“

Ti aiuto a cucinare
con gioia, ogni
giorno, senza
Fonte: Instagram Insights

Il pubblico che mi segue è in gran parte

impazzire ai

Fonte: Instagram Insights

Fonte: Instagram Insights

Fonte: Mailchimp Dashboard

Fonte: Google Analytics

fornelli.

femminile, vive nel Nord Italia (Milano)
e ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni.
Sono donne attive, professioniste e
spesso con figli, attente alla qualità della
vita. Hanno bisogno di organizzare il loro
tempo senza rinunciare al piacere della
cucina.

Fonte: Google Analytics
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I miei servizi
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Cosa faccio

Creazione di contenuti
Foto, video, copy, contenuti
longform, Per canali social e
blog aziendali.

Collaboro con aziende, territori e brand secondo principi di
coerenza e trasparenza.

Creazione di ricette
Con focus sulla cucina
naturale/vegetale. Per
campagne di promozione,
canali social, blog e
newsletter aziendali.

Copertura di eventi
Storytelling, live twitting,
Instagram stories per
raccontare eventi e
appuntamenti speciali.

Contenuti live
Live streaming e dirette per
raccontare brand e prodotti.
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Collaborazioni
principali
Una panoramica sulle
collaborazioni più recenti si
trova a questo link

Walesdotcom

Riso Scotti

GIUGNO 2021

GIUGNO - SETTEMBRE 2020

Ho creato contenuti per il board di

Ho progettato e creato contenuti per

promozione turistica gallese, in

la promozione delle Box Dispensa di

occasione della partita Italia vs.

Riso Scotti, sul tema

Galles UEFA 2020, sul tema delle

dell’organizzazione in cucina con

contaminazioni culinarie tra i due

ricette facili e veloci

paesi:

• Post long form sul blog aziendale

• IG Live con il team Kitchenette

Riso Scotti

(insieme a Sara Porro ed Elisabetta

• Video IGTV con consigli e ricette

Ferrari) e la chef Michela Chiappa

• Foto per il blog e i social media Riso

• Instagram Stories e post in timeline

Scotti

Aboca

Cantine Riunite

MARZO - APRILE 2020

NOVEMBRE-DICEMBRE 2019

SETTEMBRE 2019

Ho partecipato al progetto di

Ho promosso la linea di Lambrusco

Sono stata invitata a Moena al

divulgazione scientifica

1950 di Cantine Riunite sul tema

Festival del Puzzone di Moena DOP e

#lamiaricettaAPCG con la creazione

#riunitelamusica, creando contenuti

al Contest di ricette tra foodblogger,

di una ricetta a basso indice

a tema e partecipando all’evento

creando il piatto vincitore a base di

glicemico

dedicato

Puzzone e pasta Felicetti

• Videoricetta per YouTube e IGTV

• Instagram Stories sul tema

• Instagram post e stories prima,

• Post in timeline su Instagram

dell’aperitivo e della musica in

• Selezionata per la pubblicazione sul

cucina

sito dedicato

• Instagram post
• Copertura evento live

Visit Val di Fassa

durante e dopo l’evento
• Creazione della ricetta
• Copertura eventi live (trekking e
Festival)

Contatti
Per informazioni, richieste, preventivi

EMAIL

INDIRIZZO

myriam@thefoodsister.it

Via Davanzati, 33

PHONE

20158 - Milano

+39 329 1229350
SKYPE
Myriam Sabolla

9

the_food_sister
thefoodsister
TheFoodSister
www.thefoodsister.it

