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Il Lausanne Trilogue Play. Uno 
strumento osservativo delle relazioni 

familiari 
 

 
 

Responsabile Scientifico: 
Dott.ssa Angelucci Paola 

 

Evento ECM Num. 9234-96 
In fase di approvazione Crediti 7 

anno 2020 
 

 

Sala Alesini P.O. Foligno 
 

Edizione n.1     23/10/2020  
Edizione n.2     30/10/2020  
Edizione n.3     06/11/2020 

 
 

 
Segreteria Organizzativa: 
Servizio Formazione Usl Umbria 2 
Spoleto Dott.ssa Valentina Mattioli tel.0743/210219 

e-mail valentina.mattioli@uslumbria2.it 
 

Obiettivo regionale e nazionale di riferimento:  
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
Malattie Rare. 

 
Obiettivi specifici del Corso: 
1.Conoscitivo: Implementare le conoscenze dei 
presupposti teorici e della struttura dello strumento 
osservativo 
2.Organizzativi: Attivare l’applicazione dello strumento 
nei suoi diversi ambiti di utilizzo 
3. Relazionali: Saper leggere le dinamiche relazionali e 
tecniche 
 

Iscrizione: obbligatoria tramite il portale G.U.R.U. Link: 
https://portaleguru.uslumbria2.it e dovrà essere 
effettuata  
Edizione n.1 entro il 16/10/2020 35 posti riservati agli 
psicologi dell’Azienda USL Umbria 2 e 25 posti riservati 
agli psicologi dell’Ordine dell’Umbria. 
Edizione n.2 entro il 23/10/2020 35 posti riservati agli 
psicologi dell’Azienda USL Umbria 2, 25 posti riservati 
agli psicologi dell’Ordine dell’Umbria. 
Edizione n.3 entro il 30/10/2020 10 posti riservati agli 
psicologi dell’Azienda USL Umbria 2, 50 posti riservati 
agli psicologi dell’Ordine dell’Umbria. 
 
Organizzazione del Corso:  
La metodologia didattica prevede una serie di relazioni 
frontali. 
Materiale didattico: Bibliografia e slides 

Verifica dell’apprendimento: Tramite questionario  
 
Gradimento del progetto:  
Compilazione on-line tramite accesso al Portale Guru 
 

Docente del corso: Dott.ssa Marta Franci: Psicologa, 
Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca. 

 

Programma 
 

ore 9-9.30 
Saluti, accoglienza partecipanti e presentazione della 
giornata di approfondimento 
 
ore 9.30-11 
Riferimenti teorici: intersoggettività, Infant Research, 
teoria strutturale di Minuchin 
 
ore 11-11-15: pausa 
 
ore 11.15-11.45 
Procedure osservative 
 
ore 11.45-13 
Coordinazione familiare, coalizioni familiari, alleanze 
familiari  
 
ore 13.13.30: pausa pranzo 
 
ore 13.30-14.30 
Consegna e livelli di codifica 
 
ore 14.30-15.30 
Livelli funzionali  
 
ore 15.30-16: pausa 
 
ore 16-17 
Livelli funzionali 
 
ore 17-17.30 
Ambiti di applicazione 
  
ore 17.30-18 
Stesura delle relazioni, video feedback, training 
 
ore 18: domande e saluti 
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