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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

 
j

Dal 2012 ad oggi Titolare ed Educatore Perinatale
GAIA di Ilaria Magrinelli – Soave (VR)
Gaia nasce dal desiderio di creare un luogo dove tutte le donne possano fare rete  
e  possano  essere  accolte,  ascoltate,  formate  ed  informate  su  temi  quali  la 
maternità, il ciclo mestruale, il perineo ma non solo.
Nel tempo Gaia ha aperto il proprio cerchio anche all'uomo inteso come padre e  
compagno di vita dedicando percorsi serali alla genitorialità di coppia: dietro ad 
ogni  vita  che  nasce  infatti,  vi  è  un  maschile  ed  un  femminile  ed  io  con 
professionalità, cura e passione dedico questo spazio mettendo a disposizione le 
mie competenze al valore della vita.
Nello  spazio  di  Gaia  ruotano  diversi  professionisti  come  ostetriche,  medici,  
psicologi, giornalisti che si prendono cura ogni giorno della salute dei bambini ed 
offrono la loro esperienza conducendo incontri formativi dedicati al bambino ed 
alla donna.
Le principali proposte formative che conduco personalmente a GAIA sono:

 Corso di accompagnamento alla nascita per coppie
 Corso di movimento in gravidanza
 Corso di movimento post parto
 Pratica Metamorfica
 Perineo sconosciuto
 Massaggio infantile
 Lune in rosso
 Il cerchio delle mamme
 Consulenze allattamento

Anno 2011 Educatore Perinatale, Volontaria
Spazio Mamme - Verona
Come educatore perinatale, ho prestato servizio volontario presso questo spazio 
gratuito sovvenzionato dal Comune di Verona che ospitava neo-mamme ed i loro 
bambini.  Questa  esperienza  condivisa  con  altre  esperte  del  settore,  mi  ha 
permesso di scoprire la mia propensione alla disciplina, al rigore ed ha messo in  
luce nel tempo il forte desiderio di creare uno spazio del tutto mio, all'interno del  
quale  poter  mettere  a  disposizione  le  mie  competenze  di  professionista  e  di  
mamma.

Dal 2003 al 2010 Hospitality Manager e coordinamento eventi
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Cantina di Soave – Borgo Rocca Sveva - Soave (Verona)
Come referente principale, mi occupavo personalmente del coordinamento del 
centro polifunzionale Borgo Rocca Sveva e dell'organizzazione di eventi. Nella fase 
iniziale  di  apertura  del  centro,  ho effettuato numerose trasferte all'estero per  
focalizzare con la Direzione quella che doveva essere la strategia di mercato in  
linea con la nuova Mission e Vision dell'azienda. Mi relazionavo quotidianamente 
con clienti  italiani e stranieri,  fornitori  e coordinavo il  personale per attività di  
marketing e di accoglienza.

Dal 1996 al 1999 Diverse esperienze professionali come Addetta Front Office ed Accoglienza clienti

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

 

Anno 2021 Diploma di Counseling  Relazionale presso ARDE Milano.

Arte  dell'Essenza  è  la  scuola  di  Counseling  per  la  Realizzazione  della  Persona 
attraverso la relazione e la comunicazione. L'attestato, conseguito al termine dei 
tre anni e dopo l'esame finale, è riconosciuto dalla FAIP Counseling e consente 
l'inserimento nel Registro Nazionale Counselor della FAIP Counseling.

Anno 2013 Corso di perfezionamento Post Lauream Università degli Studi di Padova
Attestato di Educatore Prenatale e Neonatale –  Tesi inerente al caso di una 
mamma abbandonata dalla rete nel post parto.

Anno 2011 Diploma di Educatore Perinatale, conseguito presso Centro Studi M.I.P.A, 
Milano
“L’Educatrice Perinatale sostiene il gruppo di mamme, organizza e tiene incontri 
con le mamme/coppie in gravidanza e nei mesi dopo la nascita. Coinvolge, 
sensibilizza e promuove la formazione al genitore collaborando con le ostetriche
ed altre figure sanitarie che vengono coinvolte per trattare alcuni argomenti 
specifici e di competenza durante gli incontri di Accompagnamento alla Nascita.”
Alcuni tra i Corsi formativi previsti dal piano di studio sono stati:

 Il parto in casa
 Acquaticità in gravidanza
 Allattamento al seno – corso base e corso avanzato
 Metodologia di Conduzione di un Corso di Accompagnamento alla Nascita
 Movimento e danza del ventre in gravidanza
 Rilassamento e visualizzazioni in gravidanza
 Il perineo
 La comunicazione

Dal 2010 ad oggi Percorsi formativi di specializzazione per le competenze tecniche

 2022:  Allattamento  2.0  Formazione  avanzata  con  Valentina  Gaggiato, 
IBCL in tre moduli
- ipergalattia e problemi correlati
- dolore e problemi persistenti al seno
- ipogalattia e problemi correlati

 2021: Counselor Relazionale presso Arde
 2021: Corso di aggiornamento “Terminologia medica per non sanitari”
 2021:  Operatore Discipline Bio Naturali in Pratica Metamorfica  presso  



 
ARDE (Milano), esame di accertamento finale, ore 313 di frequenza

 2021: Seminario di aggiornamento, 8 ore di  frequenza sul tema  “XVIII  
Giornata dell'Allattamento” – tenuto da La Leche League Italia

 2021:   Seminario  di  aggiornamento,  7  ore  di  frequenza   sul  tema 
“Alimentazione nella  prima e seconda infanzia:  le  basi  nutrizionali  e  il  
comportamento a tavola” - tenuto da Manager, Be Talenti Be Yourself

 2016:  Corso  di  “Educare  Prima,  percorso  di  accompagnamento  alla  
nascita”, Diploma conseguito presso ANPEP (Conegliano, TV), Operatore 
Iscritto all' Albo degli abilitati al metodo.

 2016:  Seminario  “Ciao  Lapo  Onlus  per  il  sostegno  delle  famiglie  che  
vivono un lutto prenatale”

 2013: Corso di “Promozione e sostegno dell'allattamento al seno”, durata 
22ore, Ospedale di San Bonifacio Verona

 2010:  Corso  di  “Massaggio  del  bambino”,  Diploma  acquisito  presso 
A.I.M.I Trento

Dal 2006 ad oggi Percorsi formativi per le competenze trasversali

 2008 e 2010: Corsi di scrittura Autobiografica, dott.ssa Corinna Albolino
 2006: Corso di “L'arte di negoziare, le relazioni  virtuose”,  dott. Claudio 

Maffei

Anno 2002 Laurea  in  Lingue e Letterature  Straniere  con Indirizzo Turistico Manageriale, 
Università degli studi di Verona, voto 110 e Lode.
L'esperienza universitaria mi ha permesso di effettuare esperienze di Erasmus e 
di vita in famiglia in UK ed in Russia.

Anno 1997 Diploma di maturità scientifica, IMS Guarino Veronese di San Bonifacio, Verona

COMPETENZE 
LINGUISTICHE

 

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
Inglese, Russo, Portoghese 
Buon livello di comprensione scritta e orale per le lingue sopra citate, Esperienze  
all'estero presso collage e famiglia in UK e Russia e diversi corsi di lingua inglese e 
russa.
Nel  2002 e  nel  2003 esperienza  di  volontariato presso una missione di  suore 
orsoline a Pontal d’Araguia (Mato Grosso) come aiuto alle insegnanti di bambini  
da 1 a 5 anni.

COMPETENZE 
INFORMATICHE

Ottime competenze informatiche per il pacchetto Office, ottima conoscenza ed 
utilizzo approfondito e professionale di Internet, dei social network, della 
gestione posta elettronica ed utilizzo quotidiano di piattaforme come Zoom e 
Skype.

                 COMPETENZE 
                TRASVERSALI

 COMPETENZE  
RELAZIONALI

Credo nel valore della persona e questo mi porta a dare massima attenzione alla  
relazione intesa come rapporto, confronto ed ascolto attivo oltre che empatico. 
Come un cerchio che accoglie e che abbraccia, considero la relazione uno spazio 
dove esprimersi senza giudizio. L'esperienza professionale di Hospitality Manager 
e poi di Educatore perinatale nonché titolare di Gaia, mi ha messo in costante 
relazione  con  diversi  interlocutori  da  clienti,  fornitori  e  professionisti  di  ogni 

 © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4 



 
genere; questa possibilità arricchisce tutt'oggi la mia capacità di relazione.

 COMPETENZE di  
EFFICACIA PERSONALE

Mi ritengo una donna determinata, costante e molto diligente che è riuscita ad 
investire nella  propria  formazione personale e raggiungere il  proprio  obiettivo 
professionale. Il riconoscermi pienamente nel mio lavoro unito alla propensione 
all'autogestione  ed  alle  mie  doti  organizzative,  mi  permettono di  raggiungere 
costantemente  nuove  realizzazioni  sapendo  conciliare,  con  costante  impegno, 
vita privata e vita professionale.

COMPETENZE DI  
SVILUPPO DEGLI ALTRI

Credo  nel  valore  dell'aiuto  inteso  come  la  possibilità  di  dare  alle  famiglie 
strumenti  e  conoscenze per  renderle  autonome e consapevoli,  per  questo mi 
impegno nella formazione delle coppie di oggi perché un giorno possa esserci una 
società migliore dell'attuale all'interno della quale i genitori sappiano utilizzare 
metodi  e  stili  adeguati  al  bambino  ma  soprattutto  sappiano  porsi  le  giuste 
domande per un'evoluzione continua della propria genitorialità.

   PUBBLICAZIONI  
ACCADEMICHE

 Anno 2010, “Mamma abbandonata dalla rete”, Università degli Studi di 
Padova

 Anno 2009, “Il corso di massaggio come prevenzione e cura della 
depressione post partum”, AIMI

Trattamento dei 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

MAGRINELLI ILARIA


