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Master
“Il Test dei colori di Lüscher 
nella Floriterapia di Bach”

Il Master “Il Test dei colori di Lüscher nella Floriterapia di Bach” ti permette di 
comprendere in modo approfondito il metodo di integrazione della Floriterapia di 
Bach con la scientificità del Test dei colori di Lüscher e di utilizzare il Lüscher-Test, 
nella sua versione originale e completa, come:
• strumento di misurazione della condizione psicosomatica 
• metodo di rilevazione della causa reale del disagio
• guida per selezionare i Fiori di Bach più efficaci attraverso le corrispondenze 
biunivoche tra i 38 codici cromatici e i 38 Fiori di Bach.

Dalla diagnosi alla terapia

 Individuazione rapida delle problematiche con il Test dei colori

I colori del Lüscher-Test mostrano in modo diretto le vere emozioni al di là delle parole 
espresse ed evidenziano, in pochi minuti, sia la situazione psicosomatica precisa e 
altamente differenziata sia la causa reale del disagio.

 Selezione dei Fiori di Bach grazie alle 38 corrispondenze tra codici cromatici e 
Fiori di Bach

Le corrispondenze biunivoche tra i 38 codici cromatici e i 38 Fiori di Bach creano un ponte 
diretto da emozione (rappresentata dai colori) ad emozione (rappresentata dai Fiori) e 
permettono di centrare subito il “cuore” dello squilibrio.
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Perché l’accostamento
tra Test di Lüscher e Fiori di Bach?

Tutte le tavole del Test di Lüscher, tutte le  23  diverse tonalità di colori e le 7 
forme  presenti nel Test originale e completo, misurano in modo profondo e preciso le 38 
Strutture emozionali principali (24 Strutture “regolari” + 14 Strutture “irregolari”) del 
Sistema periodico delle emozioni di Lüscher attraverso 38 codici cromatici  (gruppi di 4 
colori). 

Le correlazioni con il Test di Lüscher perciò possono essere realmente valide  solo se 
indicano corrispondenze con le 38 Strutture emozionali. 

Il sistema terapeutico basato sui Fiori di Bach si “sposa” perfettamente con il sistema 
diagnostico lüscheriano per la particolarità unica di essere formato dallo stesso numero 
di “elementi”: 38.

I 38 Fiori di Bach, ognuno dei quali mira a riequilibrare, in modo naturale e privo di effetti 
collaterali, un preciso stato emozionale o precise caratteristiche di personalità, 
corrispondono in modo biunivoco ai 38 codici cromatici.

Le corrispondenze biunivoche tra i 38 codici cromatici e i 38 Fiori di Bach sono state 
individuate dalle ricerche della  dott.ssa Viviana Valente, Responsabile del Centro 
diagnostico Max Lüscher dal 2006, psicologa specializzata nella Diagnostica Lüscher  e 
nella Floriterapia di Bach, allieva e collaboratrice diretta del Prof. Max Lüscher che ha 
espresso parole di elogio sulle corrispondenze biunivoche. 

“Cara Viviana,

la tua presentazione dei Fiori è molto, molto meravigliosa !!! 

Logica con le categorie e visibile per i colori.

….Spero che potrai sviluppare il tuo corso per insegnare a comprendere i Fiori per la scelta dei 

colori…. "  

Prof. Dr. Max Lüscher
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I vantaggi del metodo integrato
Le tecniche del Test di Lüscher e della Floriterapia di Bach, integrandosi, si rafforzano a vicenda

Le 38 corrispondenze tra i codici cromatici e i Fiori di Bach permettono di:

 Evitare fraintendimenti verbali o interpretazioni soggettive

 Differenziare con estrema precisione Fiori di Bach anche molto simili tra loro

 Centrare rapidamente il "cuore" della problematica

 Capire le priorità di intervento

 Agire direttamente sulla causa reale.

Cosa impari 
con il Master “Il Test dei colori di Lüscher nella Floriterapia di Bach”

 Il Test dei colori di Lüscher originale e completo :
Ampia trattazione mirata del Lüscher-Test. 
Sono selezionati gli argomenti più utili dei corsi di formazione “Il Test di Lüscher” e “Il 
Test di Lüscher - livello avanzato", in linea con l’applicazione in un percorso 
floriterapeutico

 Le 38 corrispondenze biunivoche tra i codici cromatici e i Fiori di Bach:
Tutte le 38 corrispondenze con descrizione dettagliata dei 38 Fiori di Bach basata su 
Strutture, Funzioni e Categorie lüscheriane. 
Approfondimenti, attraverso i codici cromatici, di similitudini e differenze tra coppie di 
Fiori di Bach.

 Il metodo di analisi del Test di Lüscher per la selezione dei Fiori di Bach:
Metodo completo con ampio spazio dedicato ad esempi ed esercitazioni.
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Programma

 Fiori di Bach e colori di Lüscher: due diverse chiavi d'accesso alle stesse emozioni
 I principi alla base del Test dei colori
 La somministrazione del Test di Lüscher:

- regole di base
- il procedimento di somministrazione
- possibili difficoltà durante la somministrazione

 La Struttura del Test dei colori di Lüscher
 La tavola dei grigi - l'umore del momento:

- Il grigio-Lüscher 0
- Il grigio-Lüscher 1
- Il grigio-Lüscher 2
- Il grigio-Lüscher 3
- Il grigio-Lüscher 4

 La tavola degli 8 colori - come si vive nel mondo, desideri, obiettivi, ansie:
- Il Blu-Lüscher 1
-  Il Verde-Lüscher 2
- Il Rosso-Lüscher 3
-  Il Giallo-Lüscher 4
- Il Fucsia-Lüscher 5
- Il Marrone-Lüscher 6
- Il Nero-Lüscher 7
- Il Grigio-Lüscher 0

 La tavola delle forme - le strategie intenzionali e le "maschere comportamentali":
- La forma 0
- La forma 1
- La forma 2
- La forma 3
- La forma 4
- La forma 5
- La forma 6
- Le corrispondenze con i colori

 La tavola dei 4 colori fondamentali - il comportamento abituale:
- Il blu-Lüscher 1
- Il verde-Lüscher 2
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- Il rosso-Lüscher 3
- Il giallo-Lüscher 4

 La tavola delle variazioni del blu - le caratteristiche dei rapporti di appartenenza:
- Il Blu-Lüscher 1
- Il Blu-Lüscher 2
- Il Blu-Lüscher 3
- Il Blu-Lüscher 4

 La tavola delle variazioni del verde - le caratteristiche dell'autogoverno:
- Il Verde-Lüscher 1
- Il Verde-Lüscher 2
- Il Verde-Lüscher 3
- Il Verde-Lüscher 4

 La tavola delle variazioni del rosso - le caratteristiche dell'azione e della gestione 
degli impulsi:
- Il Rosso-Lüscher 1
- Il Rosso-Lüscher 2
- Il Rosso-Lüscher 3
- Il Rosso-Lüscher 4

 La tavola delle variazioni del giallo - le caratteristiche dei rapporti sociali e delle 
aspettative:
- Il Giallo-Lüscher 1
- Il Giallo-Lüscher 2
- Il Giallo-Lüscher 3
- Il Giallo-Lüscher 4

 Le ambivalenze e i conflitti
 Come lo squilibrio in ogni colore grava su un diverso "organo bersaglio" 

predisponendo a somatizzazioni diverse
 Come si diversificano i significati dei colori a seconda dell'ordine di posizionamento
 Come si diversificano i significati dei colori in base all'influenza dei colori vicini
 La "Psiche" come "sistema regolativo"
 La motivazione e la causa: individuazione e rappresentazione sul Cubo di Lüscher
 Dal "Sistema periodico delle emozioni" ai Fiori di Bach

- Strutture emozionali principali
- Strutture emozionali secondarie

 Le "Strutture" psicovegetative collegate ai colori-Lüscher alla base 
dell'inquadramento dei Fiori di Bach

 Le "Categorie" di Lüscher, logici "concetti mentali" con cui inquadrare i Fiori di Bach:
- direttivo/autoritario
- ricettivo/influenzabile
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- costante/fissato
- variabile/volubile
- integrativo/fusionale
- separativo/isolato

 Le "Funzioni" e il "peso" dei singoli colori nei codici cromatici corrispondenti ai 38 
Fiori di Bach:
- brame, pretese
- desideri
- rifiuti
- blocchi, paure, ansie

 I codici formati dai quattro colori fondamentali di Lüscher come Strutture 
costituenti la personalità correlata ad ognuno dei 38 Fiori di Bach

 Il rapporto tra i quattro colori fondamentali e le:
- quattro tonalità di blu
- quattro tonalità di verde
- quattro tonalità di rosso
- quattro tonalità di giallo
- quattro tonalità di grigio
-  quattro forme

 Corrispondenze tra i 38 codici cromatici e i 38 fiori di Bach:
- le corrispondenze individuate dalla dott.ssa Viviana Valente

 Analisi ragionata dei Fiori di Bach basata sulle Strutture fondamentali, le Categorie e 
le Funzioni:
- codice regolare "direttivo"
-  codice regolare "ricettivo"
- codice regolare "costante"
- codice regolare "variabile"
-  codice regolare "integrativo"
-  codice regolare "separativo"
- codice irregolare 2 colori in Funzione "+" e 2 colori in Funzione "- "
-  codice irregolare 1 colore in Funzione "++" e 3 colori in Funzione "– "
- codice irregolare 3 colori in Funzione "+" e 1 colore in Funzione "- - "

 I Fiori di Bach: similitudini e differenze attraverso i codici cromatici:
- differenziazioni tra Fiori di Bach con stessa Funzione "++" e "+"
- differenziazioni tra Fiori di Bach con stessa Funzione "-" e "- -"
- differenziazioni tra Fiori di Bach con stessa Funzione "++" e "- -"

 Visione globale delle scelte cromatiche
 Come individuare dal Test di Lüscher la problematica di prioritaria importanza ai 

fini della scelta dei Fiori di Bach
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 Come esaminare il test di Lüscher per selezionare i Fiori di Bach.
Gli elementi chiave da prendere in considerazione nella:
- tavola dei grigi
- tavola degli 8 colori
- tavola delle forme
- tavola dei quattro colori fondamentali
- tavola delle variazioni del blu
- tavola delle variazioni del verde
- tavola delle variazioni del rosso
- tavola delle variazioni del giallo

 Selezione dei Fiori di Bach in base alle scelte cromatiche
 Considerazioni finali:

- Colori e Fiori di Bach: un ponte diretto da emozione ad emozione
- Al di là delle mille sfaccettature dell'archetipo floreale
- Rapidamente al vero problema
- Centrare il "cuore" della problematica
- Monitorare tutte le fasi dell'intervento floriterapico

Come si svolge il corso

 Puoi iniziare quando vuoi.

 Ottieni accesso immediato al corso (dopo il pagamento con carta di credito).

 Appena completato un modulo puoi proseguire con il successivo senza tempi di 
attesa.

 Puoi organizzare liberamente i tempi dello studio e procedere secondo i tuoi ritmi.

 In ogni fase del corso puoi avvalerti del supporto didattico 
personalizzato della docente.

 Puoi accedere al corso quando vuoi, ogni giorno - H24 per 6 mesi, tramite PC, tablet 
o smartphone.

 Il materiale didattico è scaricabile e ti rimarrà anche dopo il completamento del 
corso.
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Cosa include il corso

Manuali operativi

Contengono sia la spiegazione dettagliata sia gli esempi di applicazione per ogni 
singolo passaggio di analisi.

L'impostazione grafica, ricca di colori, immagini e illustrazioni di tutti i procedimenti, 
rende la lettura scorrevole e chiara.

La modalità è utile per comprendere e seguire in modo lineare i concetti 
puntuali del metodo permettendo di rivederli più volte in modo agevole.
I manuali operativi costituiranno anche il materiale di consultazione quando andrai 
ad applicare concretamente il metodo finchè non avrai raggiunto una buona 
padronanza.
Sono stati creati esclusivamente con finalità didattica per un uso 
professionale e aiutano nell’apprendimento passo dopo passo non solo 
attraverso la spiegazione ma anche attraverso le illustrazioni grafiche dei vari 
passaggi, in modo molto dettagliato per tutti gli argomenti che lo necessitano.

L’impostazione basata sulla spiegazione di ragionamenti e motivazioni facilita la 
comprensione della materia e favorisce un’applicazione autonoma competente 
del metodo .

Slides

Un’ampia e ricca serie di slides - con la sintesi di ogni modulo e 
la puntualizzazione di significati e procedimenti - ti aiuterà a focalizzare i punti 
più importanti e ripassare in modo rapido e facile.

Le slides sono suddivise per argomenti in modo da essere facilmente accessibili 
e rintracciabili in base alle tue esigenze in ogni momento .
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Guida applicativa

A conclusione troverai una guida applicativa per facilitarti nell'unificare e mettere 
in pratica tutti i procedimenti oggetto del Master.

La guida, ampia e particolareggiata, consente di vedere nel 
dettaglio l’applicazione del metodo completo dal punto di vista dell’esperto : 
tutti i passaggi che compie, in che ordine, che domande si pone, come e perché trae 
determinate conclusioni ecc.

Questo ti fornirà una guida passo passo che potrai seguire quando analizzerai 
personalmente un Test completo per selezionare i Fiori di Bach.

Questionari interattivi

L’apprendimento reale passa attraverso l’applicazione diretta personale.

Con i questionari (domande a risposta chiusa) presenti per ogni modulo 
puoi iniziare in modo semplice ma utile ad esercitarti subito sugli elementi più 
importanti.
I questionari ti permettono sia di sedimentare quanto hai appena appreso nel 
modulo che di sviluppare il livello di apprendimento .

Dopo aver completato i questionari, potrai verificare subito se le tue risposte sono 
corrette e ricevere come feedback la spiegazione dettagliata di tutti i 
ragionamenti per consentirti di capire a fondo gli eventuali errori e migliorare le tue 
competenze.

Analisi pratiche guidate

Per essere guidato nei primi passi dell’applicazione concreta di quanto appreso 
nel Master, avrai a tua disposizione una guida interattiva che ti accompagnerà 
nell' analisi, finalizzata alla selezione dei Fiori di Bach, di tre Test completi.
Le domande-guida ti permetteranno di allenarti nella selezione delle essenze floreali 
attraverso l’analisi del Test di Lüscher e ti faranno sentire più pronto nell’iniziare 
ad applicare il metodo autonomamente .
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Potrai subito verificare le risposte corrette con la spiegazione dettagliata di tutti i 
ragionamenti per capire a fondo gli eventuali errori e migliorare il tuo livello di 
apprendimento.

Supporto didattico diretto della docente 

L’area “discussioni ”, accessibile da ogni modulo, ti permette di 
contattare direttamente la docente .

In base alle esigenze che emergono mentre studi, puoi richiedere chiarimenti in 
relazione ai moduli e/o alle esercitazioni del Master.

L’opportunità di essere seguiti individualmente consente un supporto realmente 
efficace: il percorso diventa personalizzato e ti aiuta a raggiungere i migliori 
risultati possibili .

Certificazione

Il completamento del Master ti permette di conseguire il Certificato di 
Formazione del Centro diagnostico Max Lüscher e di applicare le competenze 
acquisite in linea con i tuoi specifici obiettivi professionali.

Formazione-Lüscher autorizzata
dall’Istituto internazionale Max Lüscher

Il Centro diagnostico Max Lüscher di Roma e i corsi di formazione che si svolgono 

dal 2006 sono stati autorizzati direttamente dal Prof. Max Lüscher e dall'"Institut 

für medizinische Psychodiagnostik" (Lucerna-CH).
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Docente

Dott.ssa Viviana Valente

Responsabile del "Centro diagnostico Max Lüscher" di Roma dal 2006.

Psicologa laureata con il massimo dei voti presso l'Università "La 
Sapienza" di Roma.

Allieva e collaboratrice del Prof. Max Lüscher.

Formatrice per la Diagnostica Lüscher autorizzata dall'"Institut für 
medizinische Psychodiagnostik" (l'Istituto internazionale Max Lüscher di 
Lucerna-CH, diretto dal Prof. Max Lüscher).

Floriterapeuta formata con terapeuti italiani ed esteri, alcuni dei quali 
considerati tra le massime autorità a livello internazionale nel campo della 
Floriterapia (Dott. Ricardo Orozco-Spagna, Dott. Eduardo Grecco-Messico, 
Dott. Ian White-Australia).

Iscrizioni

Il Master si rivolge ai professionisti che operano nel campo del benessere e che 
desiderano applicare il Test di Lüscher nell’ambito della Floriterapia di Bach.

Le iscrizioni sono aperte.

Per iscriverti è necessario inserire i dati richiesti ed effettuare il pagamento con carta di 
credito (i dati vengono gestiti in conformità con gli standard di sicurezza).
Potrai accedere all'area riservata e iniziare il Master subito.
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Costi

€430 da versare in un’unica soluzione oppure in due rate mensili.

Clicca qui per iscriverti con pagamento in un’unica soluzione

Clicca qui per iscriverti con pagamento rateizzato
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