
CURRICULAE VITAE 

 

Monica Secondini nata a Roma il 4 gennaio 1972, si diploma in pianoforte 

presso il conservatorio “O. Respighi” di Latina e segue presso l’Accademia 

S. Cecilia il corso di perfezionamento con il M° Michele Campanella. 

Consegue nel 1989 il diploma di istituto magistrale presso l’Istituto “J.J. 

Rousseau” di Roma  

Consegue nel 1991 il Diploma di V° anno integrativo presso Istituto 

Magistrale “J.J. Rousseau” di Roma 

Consegue presso il Conservatorio di Padova il diploma di trascrittore 

braille musicale (scrittura musicale per non vedenti). 

Consegue il diploma di Musicoterapia presso La F.O.R.I.F.O di Roma 

specializzandosi sull’autismo. 

Consegue presso l’Istituto “Augusto Romagnoli” di Roma il diploma di 

operatore Tiflologico per ragazzi con deficit visivo. 

Consegue presso L’Ente Nazionale Sordo Muti (ENS) il I° e II° livello della 

LIS (linguaggio dei segni per sordo muti) 

Consegue il diploma presso L’Istituto “Augusto Romagnoli” del linguaggio 

Malossi (linguaggio per i sordo ciechi) 

Consegue la specializzazione presso il Provveditorato agli Studi di Roma 

come Insegnante di Sostegno Polivalente nelle scuole Statali. 

Consegue presso la Regione Lazio e l’ospedale Grassi di Ostia il corso di 

OSS (operatore sociosanitario) 

 



Ha lavorato dal 1994 al 1999 come insegnante di sostegno, con la 

specializzazione per deficit visivi e deficit uditivi, presso le scuole statali 

elementari Santi Savarino, Rosalba Carriera, Guareschi di Roma. 

Ha lavorato dal 2006 al 2010 come insegnante di sostegno nelle scuole 

medie e superiori Gottuso di Ostia e Giulio Verne di Roma ( sordo ciechi e 

sordo muti autistici) 

Ha seguito dal 2009 al 2012 il progetto Presso il Centro di Riabilitazione 

Santa Lucia di Roma in qualità di specialista della comunicazione 

aumentativa alternativa (CAA) di ragazzi con tetraplegia, 

tetraparesispastica privi di linguaggio e non vedenti. 

 

Ha lavorato dal 1996 al 2006 presso l’Istituto “Regionale S. Alessio 

Margherita di Savoia per ciechi” di Roma sede distaccata del 

Conservatorio S. Cecilia in qualità di insegnante di musica braille e come 

operatore tiflologico. 

Ha Lavorato come Assistente agli esami di solfeggio presso il 

Conservatorio S. Cecilia di Roma come assistente e traduttore Braille. 

 

Recapiti  

Mobile 3889283796 

Fisso  06/5201081 

E-mail tuttomusica@alice.it 

 

 

 



CURRICULUM ARTISTICO 

Monica Secondini si diploma in pianoforte presso il Conservatorio “Ottorini 

Respighi” di Latina 

Si perfeziona presso l’Accademia Santa Cecilia con il M° Michele Campanella 

Si laurea Presso il conservatorio di Padova come trascrittore Braille musicale (musica 

per non vedenti) 

Si laurea presso il Conservatorio di Verona come Musico terapeuta 

Si esibisce in molti festival Musicali sia in Italia che all’estero (Spagna, Germania, 

Romania ecc…) 

Organizza da 10 anni concorsi nazionali come il Concorso “Samuele Pagano” presso 

il Palazzo Ducale e il Concorso Internazionale “Concentus Roma” a Roma 

Organizza festival Musicali presso e in collaborazione con il Ministero dei Beni 

Culturali presso l’archivio Centrale dello Stato italiano, Ministero Degli Interni presso 

il Viminale e la Scuola Superiore dell’amministrazione degli Interni.  

Docente di musica presso le scuole medie. 

Titolare della scuola di musica “Tuttomusica” avente più sedi a Roma 

 

 

 


