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Il modello circonflesso dei sistemi familiari e della coppia è, ancora oggi, uno dei modelli maggiormente
diffusi per comprendere e valutare le famiglie e le coppie.
Dopo un’ampia diffusione, il questionario FACES III, che ha supportato il modello, è stato completamente
riformulato per descrivere in maggiore dettaglio la vita familiare.
Il nuovo questionario, chiamato FACES IV, ha ampliato i punti d’osservazione del sistema familiare
e sviluppato un diverso modo di rappresentare i dati.
Vengono individuati con maggiore precisione gli aspetti bilanciati e sbilanciati del sistema familiare,
viene valutata la comunicazione e la soddisfazione familiare. La valutazione della famiglia attraverso
il questionario si accompagna ad una griglia valutativa (Clinical Rating Scale) che può essere utilizzata
direttamente dai clinici.
Il modello e i suoi strumenti possono essere validamente utilizzati nella clinica e nella ricerca.
La giornata di studio descriverà il modello, gli strumenti, i dati delle ricerche e fornirà gli elementi
base per una profiqua utilizzazione degli strumenti.
La giornata svilupperà i seguenti temi:
• Il modello circonflesso di Olson
• Descrizione del questionario e della Clinical Rating Scale
• Descrizione della mappa del modello circonflesso e dei profili familiari
• Risultato delle ricerche
• Esercitazioni pratiche per l’utilizzazione del modello nella ricerca e nella clinica
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Psichiatra, psicoterapeuta, didatta presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale Scuola di
Formazione in Psicoterapia Familiare di Roma.
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