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Dr. ANNALISA CARNIO

Residenza: Motzstr. 23, 10777 Berlin
Luogo di nascita: Roncade (TV)

Cittadinanza: italiana e tedesca

1985: Laurea in Lingue e Letterature straniere presso
l’Universitá di Venezia “Ca’Foscari”, con la votazione di
110/110.
1.Lingua : Inglese, 2. Lingua: italiano e francese.

1993: Master in lingua tedesca per Addetta Ufficio
Stampa e PR nel settore economico
presso FAW Fortbildungunsakademie für Wirtschaft
(Accademia di Studi Superiori per l'Economia) a Berlino.

Dal 1999 titolare di un ufficio di PR e rapporti con la
stampa per il mercato tedesco specializzato sul tema
“Gelato” al seguente indirizzo:
Reinhardtstr. 6, 10117 Berlin.
Indirizzo mail: press@uniteis.com
Telefono: 0049-30- 280 45594;
cellulare 0049-151-1915 6659

Attività professionale nel settore del gelato

Dal 1998 per UNITEIS e.V. - Associazione dei gelatieri italiani in Germania :

• Creazione di un ufficio stampa per l’associazione Uniteis per la difesa e la promozione
dell’immagine del gelato italiano in Germania

• Responsabile Ufficio Stampa con i media tedeschi (all’incirca 100 interviste all’anno)
• Progettazione e realizzazione della campagna stampa per il gusto dell’anno in Germania
• Progettazione e realizzazione della campagna stampa per i gusti “Top Ten Classici e Top Ten

esotici” in Germania
• Organizzazione e moderazione della mostra fotografica, annuale ‘Dolce Freddo, la storia dei

gelatieri italiani in Germania”, allestita in 10 città tedesche
• Cura delle relazioni pubbliche e di rappresentanza con enti e associazioni tedesche del

settore e settori simili (confartigianato, camere, associazione pasticceri, associazione
panettieri, istituti professionali specializzati sulle professioni legate all’alimentazione).

Per la MIG (Mostra Internazionale del Gelato) di Longarone dal 1999 su incarico di Uniteis e.V.:

• Relazioni annuali alle assemblee dei soci sui seguenti temi: marketing, bilanci delle rassegne
stampa sul mercato tedesco, analisi del consumo, sviluppo della professione

• Conferenza stampa per il pubblico italiano sul gusto dell’anno della stagione seguente.
• Moderazione a seminari e convegni su temi inerenti al gelato sul mercato tedesco..

Nell’ambito della formazione per il mestiere di gelatiere in Germania:

• Dal 2000: incaricata ufficiale dell’associazione Uniteis e.V. nella commissione di lavoro del
Ministero dell’Istruzione tedesco a Bonn per la trattativa e realizzazione di un corso di studio
per il mestiere di gelatiere in Germania, che dal 2008 viene proposto negli istituti professionali
tedeschi

• Dal 2011: membro della commissione di valutazione dei corsi di gelatiere in Germania al
Ministero dell’Istruzione tedesco.



• Dal 2010: organizzazione annuale del corso AdA-Schein per i soci di Uniteis e.V. in
collaborazione con la Camera dell’artigianato di Düsseldorf per certificare le gelaterie ad
assumere apprendisti.

Nell’ambito dell’imprenditoria del gelato in Germania:
• Dal 2008: consulenza marketing, cura dell’immagine, attività di PR e rapporti con la stampa

per gelatieri e imprese del settore.
• 2012: Addetta stampa per il campionato europeo del gelato a Berlino
• 2014: Addetta stampa per il campionato mondiale a Berlino (tappa Germania).

Attività giornalistica
• Dal 2000: rubrica fissa nella rivista di categoria “Uniteis Notizie” in Germania.
• Dal 2008: corrispondente dalla Germania per la rivista di settore “Gelato Artigianale”/Gelato

International” con due rubriche fisse
• Dal 2010: iscritta all’associazione di categoria tedesca per pubblicisti e giornalisti “Food” .

Lingue straniere

- tedesco: perfetto (scritto e parlato)
- inglese: ottimo (scritto e parlato)
- francese: buono (scritto e parlato)
- italiano: madrelingua


