PROFILO
Tea Taster ed esperta di tè, con un diploma in Naturopatia e una passione per la
dietetica cinese.

ESPERIENZA
Tea Taster, Esperta di Tè e Relatrice

ELEONORA
MURDACA
Data di nascita 27/03/1981
Nazionalità Italiana
Residenza:
Via Gaudenzio Ferrari 4,
10124 Torino (Italia)
(+39) 3930010510
murdaca.eleonora@gmail.com
Skype: murdaca.eleonora

2016
S.I.A.V. - Società Italiana Agopuntura Veterinaria, Torino (Italia) XVII Giornata
di studio di Agopuntura Veterinaria: "La medicina Taoista"
Relazione di introduzione alla conoscenza del tè, dei suoi benefici per la
salute, della sua importanza nella tradizione medica e daoista cinese.
Degustazioni. Dedicato ai Veterinari Agopuntori.
Link:www.siav-itvas.org/archivio-eventi/418-xvii-giornata-studio-di-av.html
2010-2015
Titolare e creatrice de “L’Emporio del Tè”
Negozio interamente dedicato a questa antica bevanda, all'oggettistica
necessaria alla sua preparazione e ai prodotti alimentari indispensabili per un
perfetto Tea Time.
Nel negozio sono state regolarmente organizzate degustazioni per permettere
alla clientela di approfondire la conoscenza dei diversi tipi di tè.
2015
Mostra “L’arte del Tè” (Torino)
Co-curatrice della prima mostra italiana dedicata alla cultura del tè.
Responsabile della comunicazione online e della redazione del materiale
didattico.
Link:www.facebook.com/LArte-del-Té-Mostra-culturale
1551645041771493/?pnref=lhc
Corso “I colori del Tè”
Corso introduttivo al complesso mondo del tè accompagnato da
degustazioni guidate (per la mostra “L’arte del Tè”).
Link: www.facebook.com/events/849545675131580/
Corso “Afternoon Tea: storia e tradizioni del rito del tè all’inglese”
Seminario dedicato alla storia del tè in Inghilterra e alla profonda influenza
di questa bevanda sulla storia e la cultura britanniche accompagnato da
degustazioni (per la mostra “L’arte del Tè”).
Link: www.facebook.com/events/977004685657089/
2014
Salone del Libro - Salone Off Moncalieri
Relazione sulla cerimonia del tè all’inglese per la rassegna “Esserbene nel
corpo, il piacere della Lentezza”.
Link: www.facebook.com/events/633374680064614/
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2011
Fragranze di Accoglienza, Hotel Papadopoli, Venezia
Gestione del corner dedicato al tè per l’evento di esperienza olfattiva.

2010
Torino Spiritualità, Circolo dei Lettori di Torino
Organizzazione di uno spazio dedicato al tè nell’ambito del progetto “Convivi”.

Rassegna stampa
Il giornale del Lusso, intervista
www.ilgiornaledellusso.it/2011/09/29/intervista-e-segreti-sull%e2%80%
99antica-arte-del-rituale-del-te
Fragranze di Accoglienza, intervista
www.youtube.com/watch?v=8cpoF5sM9x4
Buongiorno Regione (Rai 3), intervista
www.youtube.com/watch?v=LtZtIv-8R7E

EDUCAZIONE
2010
ADeMaThè – Associazione Italiana Degustatori e Maestri di Tè
Corsi di formazione come Tea Taster presso la prestigiosa Associazione di
Novara, membro dell'International Tea Committee e riconosciuta come punto
di riferimento a livello europeo nel settore della cultura del tè.
2003 – 2007
Scuola di formazione in Naturopatia – Istituto Riza
Diploma in Naturopatia con votazione finale di 29/30.
Tesi finale “La dietetica in MTC”
1995 – 2000
Liceo classico statale “V. Gioberti”
Diploma di maturità classica sperimentale ad indirizzo matematico informatico
con votazione finale di 93/100
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