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INFORMAZIONI PERSONALI Ilaria Marianini 
 

 Via della Repubblica, 8, 47018, Santa Sofia , (FC), Italia 

  

  

 

   
  

Sesso F | Data di nascita 05.031984 | Nazionalità Italiana 

 

• Date (da – a)  Dal  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Scuola di Musica C.Roveroni  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Musicale e di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Impiegata per la gestione amministrativa e organizzativa della scuola e per le dierse 
attività dell'associazione 

 
 

• Date (da – a)  Dal  Marzo 2014 ad Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  APT Servizi Emilia-Romagna 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego Progetto di promozione e sviluppo turistico del territorio Tosco-Romagnolo 

 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  IN MAGAZINE Forlì  

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego  Collaborazioni a progetto per la presentazione della casa editrice ed i nuovi 
prodotti,definizione della necessità del nuovo cliente e valutazione di strategia di 
marketing adeguata. Aumento della  visibilità del gruppo editoriale curandone 
l'immagine e monitorandone qualità e contenuti. Incremento appeal pubblicitario e 
consolidamento  rapporti clienti. Coordinamento delle  azioni dei singoli commerciali 
d'area. 

 

 

• Date (da – a)  2005-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Butterfly Pub 

• Tipo di azienda o settore  Pizzeria- Pub- Bar 

• Tipo di impiego  Cameriera e Barista 

 
 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Impiegata 

  

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto 

• Qualifica conseguita  Pochi esami alla Laurea 
  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Fulceri Paulucci de Calboli Forlì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma  
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lingua madre italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  

Patente di guida B 


