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E-mail
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Istruzione e formazione

rossella.fracchiolla@gmail.com
Italiana
21/10/1989 Milano

Laureata in TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA presso
l’Università degli Studi di Milano, sede Don Gnocchi, con il punteggio di 110/110 con lode in data
16 Aprile 2012.
Ho svolto per 18 mesi l’attività di tirocinio presso Istituto Dosso Verde di Milano durante la
quale ho realizzato una tesi sperimentale dal seguente titolo: “La stimolazione tattile e propriocettiva
nel trattamento soggetti autistici: un approccio finalizzato a favorire la relazione e la comunicazione
intersoggettiva.” Lo studio sperimentale è consistito nella costruzione di due strumenti: una griglia
osservativa e una valutativa per la definizione del profilo senso-percettivo dei casi clinici presi in
esame aventi in comune la diagnosi di Disturbo Autistico Severo, un grave ritardo cognitivo e
spiccate caratteristiche sensoriali tattili e propriocettive-vestibolari.
L’analisi del profilo senso-percettivo ha orientato la scelta dei materiali sensoriali e della tipologia di
stimolazione tattile e propriocettiva proposta.
Comparando la prima fase sperimentale alla fase di verifica definita “follow up”, eseguita a distanza di 6
mesi dalla prima, è emerso un significativo aumento degli atti comunicativi intenzionali e dell’interazione,
una riduzione dei comportamenti problema, inoltre non si sono manifestate le stereotipie che solitamente
risultavano essere pervasive.
Diploma di licenza scientifica biologica presso l’ITAS “Giulio Natta” di Milano con votazione 90/100
Corsi elettivi frequentati durante gli anni di frequenza universitaria:
- Grafomotricità: teoria e pratica riabilitativa
- Utilizzo della scala di sviluppo Bayley III
- Aspetti psicologici del bambino con cerebrolesione acquisita
- Valutazione cognitiva ed affettiva del soggetto con ritardo mentale
- Rappresentazione mentale e sviluppo psicomotorio del bambino
- Lo sviluppo del disegno infantile
- Gruppi di lavoro in psicomoticità
- Il metodo Terzi: teoria e pratica riabilitativa
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Corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale: “L’intervento integrato in ottica
psicomotoria e neuropsicologica nei disturbi generalizzati dello sviluppo” organizzato dalla
Associazione Teseo - Formazione a Torino in data 28 e 29 ottobre 2011
Seminario di formazione: “Scheda di osservazione valutativa psicomotoria, uno strumento per la
verifica del livello di sviluppo psicomotorio nei bambini di 5/6 anni” organizzato da M. Massenz,
D. Castiello, F. Zordan, L. Buonriposi e con il patrocinio di ANUPI a Milano in data 21 gennaio 2012
Corso Teorico-Pratico (Livello Intermedio-Avanzato): “I Disturbi di Processazione Sensoriale: dalla
valutazione (nel contesto del modello DIR) al trattamento” tenutosi a Livorno in data 27-28 settembre
2014
Corso di formazione: “Disprassie evolutive” tenutosi a Milano in data 21-22 novembre 2015
Corso di introduzione al modello DIR certificato dalI’ICDL (Interdisciplinary Council of Development
and Learning) “DIR 101: An Introduction to DIR and DIRFloortime” tenutosi a Milano in data 11-12
dicembre 2015
Attestato di partecipazione ai seguenti convegni:
- Il bambino con ADHD: famiglia scuola e strategie di intervento (Milano, 26 marzo 2010)
- L’empatia nel rapporto interpersonale: implicazioni nella relazione d’aiuto e ruolo dei neuroni
specchio (Milano, 17 aprile 2010)
- Parola e azione: una prospettiva neuroscientifica sul linguaggio (Milano, 2 aprile 2011)
- Le menti possibili: percorsi di dialogo con persone autistiche (Pavia, 11 giugno 2011)
- Disturbi di sviluppo: dalla nosografia all’intervento riabilitativo (Roma, 6-7 dicembre 2012)
- Autismo: ricerche e modelli di intervento nei contesti di vita (Vimercate, 9 marzo 2013)
- Il Metodo DIR/FLOORTIME nei disturbi della comunicazione e della relazione nello spettro autistico
(Montano Lucino,12 ottobre 2013)
- Autismo. Le strategie visive nel percorso di vita (Milano, 26 ottobre 2013)
- Approccio all’autismo umano: approccio umano all’autismo (Solbiate Olona, 8-9 novembre 2013)
- La valutazione dei precursori della comunicazione nell’autismo e nel ritardo cognitivo: il test ComFor
(Concorezzo, 13 dicembre 2013)
- I disturbi delle Funzioni Esecutive in età evolutiva (Milano, 28-29 novembre 2014)
- Mi prendo cura di te – Dalla presa in carico al progetto di vita (Milano, 27 maggio 2015)
- L’importanza dei sensi nello sviluppo del bambino (Milano, 20 marzo 2016)

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
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2008 – 2011
Tirocinante TNPEE
U.O.N.P.I.A. Ospedale Niguarda sede di via Cherasco (Mi), Scuola dell’infanzia comunale di via
Colletta (Mi), Scuola dell’infanzia “Rodari” di via Volta (Mi), Asilo nido comunale di via Sallustio (Mi),
U.O.N.P.I.A. Ospedale San Paolo sede di viale Tibaldi (Mi), Istituto Dosso Verde di Milano.
Tirocinio osservativo e pratico con attività di osservazione e valutazione del bambino sano e disabile,
ideazione e attuazione di un progetto riabilitativo sulla base delle aree di forza e di debolezza
individuate, co-conduzione di una seduta psicomotoria individuale e di gruppo.
Particolare attenzione viene riservata al corretto rapporto da instaurarsi con l’équipe riabilitativa e con
gli ulteriori operatori coinvolti nella presa in carico del paziente.
La casistica osservata è prevalentemente di tipo autistico o con ritardo psicomotorio di varia origine e
natura.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Settembre 2012
Relatrice in convegno
Presentazione di una comunicazione al VI Convegno Internazionale AISMI:
“Fare Diagnosi per prevenire, predire e curare”, Pisa.
Dicembre 2012
Relatrice in seminario
Presentazione di una relazione al Seminario:
“Incontri Scientifici”, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano.
Novembre 2012 – oggi
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso Consorzio SIR-ANFFAS ONLUS
di Milano.
Progetto sperimentale: “Matrice ecologica e multidisciplinarietà: un modello integrato di servizi per
minori con patologie ad alto impatto socio-sanitario”.
Valutazione e terapia neuropsicomotoria diretta a bambini della fascia 0-5 anni, 6-12 anni con
Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, Ritardo mentale di grado medio e grave, Ritardo Psicomotorio,
Sindrome di Down.
Conduzione di gruppi di sostegno genitori sul tema: “Autismo e sensorialità”, metodologia
esperienziale diretta con genitori partecipanti.
Co-conduzione di gruppi di sostegno genitori a tema:
“Perché il mio bambino gioca in psicomotricità?”
“Perché il mio bambino si comporta così?”
“Perché il mio bambino fatica ad attivarsi?”
“Proviamo a ripensare al tutto”

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Dicembre 2012 – Settembre 2013
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso Istituto Dosso Verde di Milano.
Progetto sperimentale (proseguimento dello studio oggetto di tesi di laurea):
“Laboratorio sensoriale”.
Validazione dell’approccio riabilitativo che utilizza le caratteristiche senso-percettive dei soggetti
autistici e degli strumenti: Griglia Osservativa Sensoriale/GOS e della Griglia Valutativa
Sensoriale/GVS (Fracchiolla, 2012).
La metodologia utilizzata si riferisce allo studio sperimentale oggetto di pubblicazione e descritta nel
seguente articolo: Castiello D., Damiani C., Fracchiolla R., Manfredi P., Olivari B., “Sensorialità e
autismo: sperimentazione di un approccio riabilitativo che utilizza le caratteristiche senso-percettive
delle persone autistiche”, Vol. 17 n° 3 (46) Novembre 2012, Rivista Psicomotricità, Erickson.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Gennaio 2014 – oggi
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso Centro Mafalda Luce per i Disturbi
Pervasivi dello Sviluppo di Milano.
Valutazione e terapia neuropsicomotoria individuale o in piccolo gruppo diretta a bambini della
fascia 0-5 anni, 6-12 anni con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, Ritardo Mentale di grado medio e
grave, Ritardo Psicomotorio, Disturbi di Processazione Sensoriale, Disturbo da Deficit di Attenzione e
Iperattività (ADHD).

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date

Aprile 2014
Relatrice in convegno
Presentazione di una relazione al Convegno “I gesti che curano” relativa alla metodologia fondata
sull’approccio sensoriale oggetto di tesi di laurea, sperimentazione e successiva validazione:
“LABORATORIO SENSORIALE PER BAMBINI AUTISTICI - Un approccio sensoriale nella patologia
autistica: metodologia, strutturazione e verifica dei risultati”, Università di Milano-Bicocca.
Marzo 2016
Docente nel master “Psicomotricità e counseling a mediazione corporea”
Docenza di un modulo formativo dal titolo: “ELEMENTI DI PSICOMOTRICITÁ NELL’ ETÁ EVOLUTIVA”,
UNIATENEO, Milano
Settembre 2009 – Novembre 2012
Attività di babysitting
Marzo 2011 – Novembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Pubblicazioni

Promoter/hostess
Promozione prodotti, attività di catering presso locali di Milano

Castiello D., Damiani C., Fracchiolla R., Manfredi P., Olivari B.,
“Sensorialità e autismo: sperimentazione di un approccio riabilitativo che utilizza le caratteristiche
senso-percettive delle persone autistiche”, Vol. 17 n° 3 (46) Novembre 2012, Rivista Psicomotricità,
Erickson.
Fracchiolla R., “Metodologia, strutturazione e verifica di un «Laboratorio Sensoriale» per soggetti con
Disturbo dello Spettro Autistico”, Vol. 18 n° 1 (50) Marzo 2014, Rivista Psicomotricità, Erickson.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese: buono (esame universitario ministeriale: 30/30)

Capacità e competenze
informatiche

Esame universitario ministeriale: 30/30
Buona padronanza dei principali programmi Office, utilizzo di internet e della posta elettronica

Patente

Patente B

Disponibilità

Immediata

Milano, 15/07/2016
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e ai sensi della Legge Federale (CH) sulla protezione dei dati del 19.06.1992
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