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Romana Dell’Erba, è conosciuta in Provincia e non solo, per essere co tolare de LA CUCINA DI 
ALTAMURA dal 2015, a tà di ristorazione e gastronomia; ad oggi conta già due pun  vendita in 
Varese e l’obie o è quello dello sviluppo d’impresa, con l’apertura di altri esercizi. Il suo impegno 
è rivolto alle poli che di vendita e standardizzazione dei s ori e ges  del personale.  
 
Nasce il 24 o obre 1985 a Modugno (Ba), si trasferisce a Varese nel 2004 per conseguire nel 2007 
la laurea in Biotecnologie Biomediche all’Insubria di Varese. Si specializza con diversi corsi 
professionali come RSPP esterno in quasi tu  i codice ateco, al fine di svolgere dal 2009 la libera 
professione in a tà di consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro, sistemi di ges  e qualità, 
igiene alimentare. 
 
Nel corso della sua libera professione si è voluta far riconoscere anche da grandi realtà aziendali 
quali Carl Zeiss, Honda, Trenord,  Aptalis Pharma, Tigros e molte altre, come Safety Coach, cercando 
di portare all’interno delle organizzazioni la consapevolezza verso l’a uazione di una scienza del 
comportamen o (BBS – Behaviour based safety ), che cerca di spostare il focus delle persone 
dalle abitudini verso la con nua e costante ricerca del miglioramento senza temere i cambiamen  
Infa  il suo punto di forza professionale è sempre stata la ges  a a delle aule forma  con 
un alto grado di soddisfazione dei partecipan  
Sempre a  nelle fiere e nei congressi di se ore (ges one azie ndale, sicurezza, food) a livello 
nazionale, sia da utente che da organizzatrice come nel caso della Fiera di Varese nel 2010 con il 
lancio del numero unico delle emergenze.  
 
La sua a tudine alla vita associa  risale al 2001 con l’esperienza durata f ino al trasferimento a 
Varese nel CLUB LEO BARI BITETTO FEDERICO II, portando avan  proge  sociali e solidali, con 
campagne a  di tesseramento e raccolta fondi.  
 
Nel 2015 diventa madre di Lorenzo, e qui comincia un’altra fase, a a alla conciliazione della vita 
privata con la vita professionale ed imprenditoriale. La tenacia e la determinazione portano però 
sempre al successo e il bilancio ad oggi è posi vo nonostante ci siano state situazioni sfidan  da 
superare.  
 
Nel febbraio 2018 diviene Presidente Regionale Lombardia Impresa Donna Confesercen  carica che 
le perm erà di andare a relazionarsi alla Camera dei Deputa  sul tema del mondo digitale. 
Nell’associazione si è impegnata in convegni di successo, tavoli di lavoro con le autorità ed a ività 
di supporto agli esercen  non facendo mai mancare la condivisione di competenze e cercando di 
far rimanere unita la rete imprenditoriale provinciale ad oggi sopra u o per il comparto 
rappresentato ovvero quello dell’imprenditoria femminile. 
 
 
 
 


