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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome            ROBERTA   RECCHIA 

Indirizzo             VIA DUCCIO GALIMBERTI, N.7   FONDI  (LT) 

Telefono           3471719493 

   

E-mail          robertarecchia80@gmail.com 

 

Nazionalità          Italiana 

 

Data di nascita             11/04/1980   FONDI (LT) 

 
 

 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

      Scuola Triennale di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi  cons-                  

     seguita l’08.10.16 presso l’UPMAT di Roma, (accreditata MIUR, 

     associata CNUPI , Ministero della Sanità), con tesi “Dare senso ai   

     comportamenti insensati: casi di epilessia, autismo e stati alterati 

     di coscienza”,con votazione 110/110 

             

 

     Master biennale di I livello nella Globalità dei Linguaggi, metodo    

     Stefania Guerra Lisi, conseguito in data 28.05.16 presso l’Università degli 

     Studi di Roma “Tor  Vergata, con tesi “L’Umanità di Marsia: dal DAMS 

     alla Globalità dei Linguaggi” contenente l’ intervista all’artista Ignazio 

     Campagna, votazione 110 e lode 

      

 

      Laurea in Lettere e Filosofia, Dams musica, conseguito il  25.03.04 

      presso l’Università degli Studi di Bologna con tesi in Filosofia della 

      musica “Il mito di Apollo e Marsia.  Fonti classiche e recezione 

      Rinascimentale” con votazione 105/110 

 

     Diploma superiore di pianoforte (equiparato a laurea), conseguito     

      l’11.10.02 presso il Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina con  

     votazione sette/decimi      

       

   

       Seminario di specializzazione in didattica pianistica “La creatività e             

     l’improvvisazione nell’educazione musicale dei bambini e dei  ragazzi dai 

     6 anni in su, secondo la Music Learnig Theory di Edwin E.Gordon”   

     con Cristopher Azzara (Eastman School of Music- Rochester NY USA) 

     conseguito il 10/11.10.15 a Roma 
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     Attestato di Primo e Secondo livello del 14° Corso Nazionale Aigam  

     per l’educazione musicale del bambino da 0 a 6 anni, riconosciuto dal MIUR, 

     conseguito per il periodo da Ottobre 2014 a Maggio 2015 a Roma,  con tesi 

     “ Il  gioco educativo musicale. Corpo, movimento e voce nel dialogo 

     tra insegnante e bambino” 

                

                

     Attestato di partecipazione al seminario di specializzazione Aigam,   

     conseguito il 19/21.06.15, Loc Enaoli-Rispecia-Grosseto, con A. Apostoli 

     E.Papini, R. Nardozzi, e T. Nesti (improvvisazione  vocale e jazzistica) 

               

 

     Attestato di partecipazione al seminario di didattica pianistica secondo la   

     MLT di Edwin E.Gordon “Il metodo Music Moves for Piano, di Marilyn 

     Lowe” conseguito  l’11.04.15 a Roma 

                

 

     Attestato di partecipazione annuale ai Convegni Nazionali della Globalità   

     dei Linguaggi sulle diverse tematiche proposte, dal XX (anno 2015,   

     Riccione) ad oggi, riconosciuti dal MIUR 

               

 

     Attestato di partecipazione a diversi eventi della Globalità dei Linguaggi: 

 

 Giornata studio presso Palazzo Pan delle Arti di Napoli 14.11.15 

 Tavola rotonda “Contatto, Comunicazione e Autismo”  Roma 12.09.15 

 Partecipazione all’assegnazione del premio da parte del Comitato dei 
Cittadini per i diritti Umani, come merito e riconoscimento dell’operato della 
GdL per la tutela e la riabilitazione e integrazione delle disabilità, con 
lezione sulla “Storia della Psichiatria e Antipsichiatria” del Prof. Giorgio 
Antonucci. Firenze 03.12.14 

 Attestato di partecipazione all’intensivo universitario della Globalità dei 
Linguaggi presso “Villa Specchia” di Ostuni. “L’incorporazione umana del 
mondo in Italo Calvino. Comportamenti insensati (sensorismi, stereotipie), 
in ambito musicoterapeutico e arteterapeutico” 07/13.06.15 

 Attestato di partecipazione all’intensivo universitario della GdL, presso la 
Coop.Umanista Mazra di Napoli, con  percorso “Metamorfosi Cromatica, 
simbologia dei colori, emotonofonosimbolismo cromatico, armonizzazione 
cromatico-sonora” 01/07.09.15 

      

              

       Attestato di partecipazione al corso “Aspetti sanitari, psicologici e riabilitativi 

       per  l’applicazione scientifica della musicoterapia” , conseguito presso il   

       Conservatorio di musica “S.Pietro a Majella” di Napoli  dal 20.09 al 18.12.14.   

       Docenti E.De Rosa, R.De Michele e G. D’Ambrosio con applicazioni 

       pratiche secondo i metodi Nordoff-Robbins e Benenzon.    

   

 
 

   

         Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per la specializzazione nel     

       prenatale “La voce, il suono e la musica nella preparazione al parto e alla        

        nascita” (voce, corpo e risonanza materna; canto e propriocezione delle 

       vibrazioni in gravidanza; la  donna e il bambino dalla gestazione al parto     

       e al post-parto) conseguito presso l’Aigam di Roma 03/08.07.15, riconosciuto    

      dal  MIUR, con A. Apostoli, M.G. De Paulis, A. Cicia e A. Altobelli (OMS-Unicef) 
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        Attestato di qualifica al  Corso specialistico in  “Tecniche di somminitrazione   

        e rilevazione” rilasciato dal CORITECNA ed INVALSI ROMA 23.01/02.02.07 

        con collaborazione per un’indagine eseguita in ambito scolastico sul territorio 

        nazionale per il Ministero della Pubblica Istruzione 

            

 

        Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1997/98 presso il Liceo   

        Scientifico “L.da Vinci” di Terracina con votazione 52/60 

   

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

         Attualmente insegnante di pianoforte, educazione e propedeutica musicale,       
        MusicArTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi in collaborazione con 
        Centri e studi riabilitativi, Coop.sociali ed Istituzioni scolastiche. 
        Relatrice ed organizzatrice di corsi di musica e arte nel prenatale,di seminari     
        informativi, per la diffusione e promulgazione della  disciplina della 
        Globalità dei Linguaggi nella sfera preventiva ed educativa, riabilitativa e 
        terapeutica, per diversi gradi di disabilità  e a sostegno della relazione tra sfera  
        familiare e istituzioni.  
        Pianista in diverse orchestre come “Ars Nova” e “Orchestra giovanile Città 
        di Fondi” ancora oggi si esibisce in attività concertistiche in diverse formazioni. 
 
             
        Collaborazioni in ambito lavorativo con: 
     

 Scuola di Musica Ars (Arte, Ricerca, Sperimentazione) di Fondi, in qualità 
di insegnante di pianoforte, nelle sedi di Sperlonga e Monte S.Biagio 
(Scuola “Giovanni XXIII”) 

 Scuola Paritaria dell’Infanzia “Baby Station” di Formia in qualità di 
MusicArTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi 

 Centro riabilitativo “ In Movimento” dello Psicologo G.Grossi di Fondi, in 
qualità di MusicArTerapeuta nella GdL  

 Scuola Media Statale “S.Tommaso d’Aquino” di Pontecorvo, come 
MusicArTerapeuta in progetto extra-scolastico a sostegno di differenti gradi 
di disabilità 

 Scuola dell’Infanzia “G.Rodari” di Fondi, ed.e propedeutica musicale e  
progetti annuali di Globalità dei Linguaggi 

 Scuola Primaria “Aspri” di Fondi, nella direzione coreutica con metodo 
Kodaly, didattica per lo strumento del flauto, body percussion e 
strumentario Orff 

 Scuola Primaria “G.Gonzaga” di Fondi con progetto della GdL 
 Scuola dell’Infanzia “D.Purificato” di Fondi con progetto della Globalità dei 

Linguaggi 
 

         Partecipazione come relatrice a seminari informativi e corsi per la   
        diffusione della metodologia della Globalità dei Linguaggi 
 

 “L’interpretazione del disegno e delle tracce grafico-cromatiche nella 
scuola dell’infanzia presso” l’IC L.da Vinci” di S.Felice Circeo 

 “La manipolazione, le arti grafiche-pittoriche, la musica e l’espressione 
libera della propria creatività come mezzo di comunicazione propedeutico 
per lo sviluppo delle competenze trasversali dell’apprendimento” presso la 
Scuola “G.Gonzaga” di Fondi 

 “La Globalità dei Linguaggi in ambito educativo e riabilitativo” presso il 
“Centro In Movimento” di Fondi 

 
         Esperienze di tirocinio Aigam: 
 

 Musicainfasce presso l’Asilo “San Francesco di Sales”, di Roma 
 Musicainfasce e Sviluppo della Musicalità presso “l’Ass.Il Nido” 
 Sviluppo della musicalità presso la sede Aigam di Roma 
 Musicainfasce e Sviluppo della Musicalità presso L’Asilo “Checco 

Draghetto” di Frascati 
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           Esperienze di tirocinio per la Globalità dei Linguaggi: 
 

 In collaborazione con la Coop. Mazra, presso il “Centro diurno Liguori per 
adulti” di Sant’Anastasia (NA) 

 Presso il centro riabilitativo “In Movimento” di Fondi 
 Presso l’Univesità della Famiglia di Roma, tramite l’UPMAT 
 Presso la Scuola dell’Infanzia “D.Purificato” di Fondi 
 Presso la Scuola Primaria “G.Gonzaga” di Fondi 

 

      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE                                 
 

  

     CAPACITA’ E COMPETENZE     

      PROFESSIONALI  

     RELAZIONALE ED  

     ORGANIZZATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUE STRANIERE   

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi li 16/10/2016 

 

  
  

 

      PATENTI 

         Distinta riservatezza, ottima dizione e chiarezza espositiva, diligenza e   

        precisione. Ottime capacità relazionali e comunicative.  

        Particolarmente incline all’organizzazione e interazione con altre figure  

        professionali in ambito lavorativo. 

        Da sempre presente l’amore per la musica,  in ambito  dell’educazione, 

        della propedeutica musicale e didattica strumentale. 

        Il percorso professionale, in una visione di globalità delle arti, si estende,  

        in campo scolastico ed extra scolastico, alla sfera riabilitativa e   

        terapeutica, di educazione e prevenzione, con percorsi e progetti di  

        MusicArTerapia, a sostegno di persone con  differenti gradi di disabilità.         

 

              

 

 

      FRANCESE: scolastico 

      INGLESE: BUONA conoscenza parlato e scritto 

 

 

     Ottima conoscenza di programmi office, word, excel, anche di specifici               

     nel settore della gestione contabile e amministrativa, settore nel quale si è   

     svolta attività lavorativa per oltre dieci anni presso studi e aziende. 

 

 

            

     Possesso patente tipo “B”  

 
 
 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali  
Legge n.675/96 e   successivo decreto legislativo 196/2003 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                Roberta Recchia 
 


