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Corso di formazione 

“Il Test di Lüscher”  

Livello avanzato 
  

Programma 

• Il "sistema periodico delle emozioni" di Lüscher 

• Approfondimenti sulle applicazioni delle Categorie Lüscheriane: 

- Le Categorie applicate ai disturbi psicosomatici 

- Le Categorie applicate alla tipologia di pensiero 

- Le Categorie applicate ai valori etici 

- Le Categorie applicate agli stili di vita (motivazione, ideologia, ruolo) 

- Le Categorie applicate agli accoppiamenti delle tavole delle variazioni 

• Le Strutture emozionali principali: definizioni e spiegazione ragionata 

• Le Strutture emozionali secondarie e il loro rapporto con le Strutture principali 

• Come leggere le tavole di variazione a coppie per individuare il comportamento 

- nell'ambito della competizione 

- nell'ambito della comunicazione 

- nell'ambito privato 

- nell'ambito della gestione del "proprio territorio" 

- nell'ambito delle esperienze 

- nell'ambito del legame 

• Come individuare la Struttura diagnostica principale 

• Migliorare la lettura globale del test attraverso il calcolo delle ambivalenze e dei 

conflitti presenti nelle varie tavole 
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• Come differenziare le Strutture con stessa compensazione (+ +) e stessa 

frustrazione (- -) 

• Le differenziazioni dell'ansia nel metodo-Lüscher: 

- le 4 forme fondamentali dell'ansia 

- le 12 forme secondarie dell'ansia 

• Come differenziare i disagi psicologici attraverso i colori e la Psico-Logica di Lüscher 

• La lettura dei disturbi secondo le categorie e i colori di Lüscher 

• La modalità di funzionamento della psiche nella teoria Lüscheriana: la psiche come 

sistema regolativo 

• La psiche nello stato di equilibrio in base ai colori e alle categorie di Lüscher 

• La psiche in uno stato di squilibrio in base ai colori e alle categorie di Lüscher 

• Il meccanismo di formazione dei disturbi psicologici e psicosomatici secondo 

Lüscher 

• I meccanismi Psico-Logici alla base dei comportamenti in squilibrio (motivazione e 

causa) 

• La relazione tra causa, motivazione e comportamento compensatorio 

• Calcolo della motivazione e della causa a partire dalle scelte cromatiche 

• I principi della terapia nel metodo-Lüscher: 

- La terapia e la contro-regolazione delle dimensioni 

- La terapia e i valori etici 

- La terapia e i Sentimenti di Sé normali 

- Calcolo della "Struttura terapeutica" a partire dalla "Struttura diagnostica" evidenziata dalle 

scelte cromatiche 


