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INFORMAZIONI PERSONALI              Ilaria Magarelli 
 

 
 
 
 

___________________________________ 

 
 
 

Via G. Garibaldi, 42 – Genzano di Roma - 00045  
 

   393-4463722    

 Ilaria_Magarelli@live.it  
 

Partita Iva:  14694411001 

Sesso Donna     | Data di nascita 09/06/1989     | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

Da settembre 2018 ad oggi  Educatrice presso la casa di riposo “Villa La Rocca” 
     
    Casa di Riposo “Villa La Rocca” 
     
    Via Ariccia, 1 – Rocca di Papa 
 
    06-9360064 
 
 

- Educatrice presso la terapia occupazionale della casa di riposo; 
- Sostegno e mediazione nella disabilità; 
- Assistenza all’anziano con disturbi e demenze della vecchiaia; 
- Progetti alla rieducazione e socializzazione nella terza età; 
- Coordinatrice nei progetti di canto e musica. 

 
 
 

Da novembre 2017al 2018  Educatrice e Musicoterapista presso il Centro “Impariamo ad Imparare” 
 
    Centro Polifunzionale dell’età evolutiva “Impariamo ad  Imparare” 
 
    Via Ponte Veloce, 5, Velletri, 00049 - 06-92959731 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO  

 
 

 
 
RICOPERTA: 
Educatrice e Musicoterapista in Terapia Occupazionale presso la casa di riposo “Villa la Rocca” 
 
OCCUPAZIONE DESIDERATA: 
Musicoterapista nell'ambito riabilitativo, terapeutico e preventivo. 
Educatrice nei diversi settori. 
 
STUDI INTRAPRESI: 
Laurea in Scienze Dell'Educazione 
Post Laurea Diploma in Musicoterapia Modello Benenzon 
Laurenda Master in Counseling Relazionale 
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Da Marzo 2018 a Luglio 2018 Educatrice di una bambina Special Needs  
 
    Presso l’Associazione Crescere nel Bosco - Nemi 
 

- Sostegno e Mediazione nella difficoltà 
- Assistenza nella disabilità; 
- Progetti e attività nel bosco, all’aria aperta. 

 
 

Settembre 2013 ad Oggi  Segretaria presso la Ditta Termoidraulica di Spinetti Sandro 
 
  

Ditta Termoidraulica di Spinetti Sandro 
 
Via Toscana, 29,  Genzano di Roma, 00045 -  06/9362561 
 
 
- Ruolo di Segretaria, nella gestione e organizzazione lavorativa dei dipendenti; 
- Relazione con i fornitori; 
- Assistenza telefonica con i clienti; 
- Elaborazione e scrittura di Fatture e Preventivi. 
 

Da Novembre 2015  

a Marzo 2016                         Musicoterapista presso il Centro Anziani di San Cesareo  
 
 
                                                                 Centro Sociale Anziani del Comune di San Cesareo 
 
     Viale dei Cedri, 117 -  San Cesareo, Roma, 00030  -  06/9570538 
 
 

- Ruolo di Musicoterapista di un gruppo del centro anziani; 
- Il gruppo eterogeneo, composto da un numero minimo di 5 partecipanti ad un massimo di 13; 
- Si è attinto al modello di Musicoterapia Benenzon; 
- Si è svolto all’interno del Progetto Athena vinto e sovvenzionato dalla Regione Lazio, con lo scopo di 

evitare l’isolamento sociale dell’anziano. 
 
 
 
Da ottobre 2015   

a Dicembre 2015                        Musicoterapista presso la Scuola Paritaria dell’Infanzia Maestre Pie Venerini    
                                                     (all’interno di un progetto di sostegno alle maestre curato dalla Dott.essa Maria  
                                                      Elena Vitale)  
 
 

Istituto Maestre Pie Venerini 
 

Scuola Paritaria dell’Infanzia e Primaria Beata Rosa Venerini 
 

Via Beata Rosa Venerini,6 Ariccia, 00040 
 

06/93392087       -      venerini@venerini-ariccia.it 
 

 

- Il ruolo svolto è stato quello di assistente alla Dottoressa Maria Elena Vitale, colei che ha creato, 
seguito e curato il progetto all’interno della Scuola; 

- Sono stati svolti degli incontri per sostenere a aiutare le maestre attraverso il dialogo e il mutuo 
insegnamento; 

- Sono state insegnate delle tecniche pedagogiche e musicoterapiche alle insegnati di scuola 
dell’infanzia e della scuola elementare. 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Da Ottobre 2013 a  

Giugno 2014 

Musicoterapista Tirocinante presso la Scuola primaria di Giulianello 

 

Scuola Primaria Don Silvestro Radicchi di Giulianello – Cori (LT) 

Via Don Silvestro Radicchi, 2 (Cori – LT) 

Laboratorio “Noi, la Musica e Mary Poppins”, in cui sono state coinvolte tutte le classi della Scuola 
Primaria di Giulianello. 

 
- Attività ludico e ricreative; 
- Attività musicali e di riconoscimento sonoro, 
- Scoperta del corporeo e dei suoni 
- Costruzione di strumenti musicali partendo da materiali di riciclo.  

Da Settembre 2010 a Luglio 2011  

 

 

 

Musicoterapista Tirocinante presso il FateBeneFratelli 

 

Istittuto San Giovanni di Dio,  FateBeneFratelli di Genzano di Roma, 

Via FateBeneFratelli,2  

Genzano di Roma, 00045  

06/937381 

 
- Attività terapeutiche con diversi tipi di utenze (Da Altzheimer a RSA) 
- Attività musicali 
- Laboratori musicali e sonori 
- Attività di musicoterapia individuale e di gruppo  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

Da Gennaio 2020 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Gennaio 2012 a Luglio 2015 

 
 
 
 
Laureanda presso l’Università Telematica Niccolò Unicusano – Master I Livello in 
Counseling relazionale nei contesti scolastici, educativi e socio-sanitari 
 
Formazione:  
 
avanzate tecniche di comunicazione, nei processi relazionali e che fondano il proprio saper fare sulla 
relazione di aiuto con particolare riferimento ai contesti educativi e scolastici e ai contesti sociosanitari. 
 
L'approccio teorico metodologico di riferimento è quello pluralistico-integrato che vede la persona al 
centro e protagonista del proprio cambiamento e che fa riferimento alla salute quale condizione di 
benessere bio-psico-sociale che vede appunto la persona e non il problema al centro dell'intervento e 
dell'incontro con il professionista. 
Obiettivi specifici:  
 
- Importanti  capacità emotive e relazionali che permettono di cogliere e gestire meglio le dinamiche 
interpersonali e di gruppo e la loro interferenza nella comunicazione. 
- metodologie, strumenti e tecniche utili alla costruzione della relazione. 
- Sviluppare le capacità di ascolto e osservazione dei fenomeni umani a livello cognitivo, corporeo ed 
emozionale 
- Potenziare il proprio livello di consapevolezza personale. 
- Acquisire strategie e tecniche di prevenzione e tutela della salute e del benessere psicofisico. 

 
 
 
 
 
Musicoterapista secondo il Modello Benenzon (Diplomata con la votazione di 
110/110) 

 

 

Scuola Di Formazione in Musicoterapia Benenzon 

Presso la Cooperativa “Oltre” di Roma 

Via dei Marzi, 73, 00185  Roma  

Formazione nelle seguenti aree: 
 
  - Area Musicoterapica: finalizzata ai processi relazionali e di propria identità musicale, utile nella  
     stesione delle dinamiche interpresiìoinali che avvengono nella realzione musicoterapica.  
  - Area Musicale: finalizzata all'acquisizione delle competenze sonoro musicali, tramite  
    imporvvisazione e ascolto. 
 -  Area Psicopedagogica: finalizzata all'acquisizione psicopedagogiche dell'osservazione, riflessione 
      e operatività utili per la relazione con l'altro. 
 -  Area Medica: finalizzata all'acquisizione delle principali patologie per poter analizzare e effettuare  
     strategie di intervento. 
 
 

 

Da Settembre 2009 a Marzo 2012 Educatrice (Laureata con Votazione di 110 con Lode) 
 

 

Laurea in Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 

Università degli studi di Roma 3 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 Formazione nelle seguenti aree: 
 
 - Pedagogia 
 - Psicologia 
 - Sociologia 
 - Filosofia  
- Storia  
 - Statistica 
 - Informatica 
 

Lingua madre Italiano 

  

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A 1 A 1 A 1  A 1 A 1 

  

 

 

 

Competenze comunicative 

 
 
 
 
Possiedo ottime competenze comunicative e relazionali, formate durante il corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione e affinate grazie al Master in Counseling Relazionale. 
Ottime competenze comunicative con bambini e adolescenti, ottime anche in relazione con adulti, 
acquistite durante l’attività di tirocinio nell’Istituto FateBeneFratelli. 
Ottima preparazione nella gestione dell’Anziano con disturbi legate alla terza età affinate grazie al 
lavoro in terapia occupazionale. 
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Ottime attività di organizzazione e di gestione delle diverse attività, che siano esse di planning e 
organizzazione lavorativa ma anche di gestione intrapersonale di piccoli e medi gruppi di persone.  

Ottime padronanza di attività di leadership acquisita durante il laboratorio di Musicoterapia nella scuola 
primaria di Giulianello, all’interno di gruppi di circa 40 bambini. 

Ottima gestione dei lavori e dei laboratori con l’anziano in piccoli, medi e grandi gruppi allo scopo di 
favorire integrazione e socializzazione. 

 

 

Competenze professionali 

 
Ottime capacità professionali nella gestione della segreteria della Ditta Termoidraulica, nella gestione 
di fornitori e clienti. 
Ottime capacità professionali educative, acquisite durante i diversi tirocini in asili, scuole primarie e 
secodarie di primo livello acquisite durante i tirocini svolte per l’Università degli Studi di Roma 3 e per 
la  Cooperativa Oltre. 
 
Buone capacità professionali in ambito musicoterapico, acquisite durante i diversi tiricini di 
Musicoterapia effetuati con la Cooperativa Oltre. 
  
Ottime capacità relazionali e introspettive volte alla comprensione e supporto dell’anziano affetto a 
demenza. Ottima la gestione di potenziali crisi in ambito psico sociale. 
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Competenze informatiche 

 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Excell e Power Point. 
Buona padronanza dei sistemi Danea e Easy Fatture.  
 

 

Altre competenze 

 

Sufficiente competenza nel canto, del pianoforte e del flauto.  

 

Patente di guida  Patente di Guida A/1 – Automunita 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


