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          Corso fondamentale 
     di introduzione al 

                   Test dei colori di Lüscher 
Elementi essenziali per l’applicazione 

del Lüscher-Test originale 

Il corso fondamentale di introduzione al Test dei colori di Lüscher ti permette di 

iniziare a:
  conoscere il Test di Lüscher nella sua versione originale e completa

    applicarlo in modo semplice e rapido.

Il Test dei colori di Lüscher
La radiografia della psiche ("Röntgenbild der Psyche")

E’ un test psicosomatico basato sulla misurazione oggettiva delle reazioni 
psicofisiologiche spontanee di fronte ai colori.

La somministrazione è semplice (si richiede di indicare preferenze e rifiuti di 
fronte ai colori e forme mostrate) e rapida (ca. 5 minuti).

Aggira i filtri della coscienza arrivando direttamente alle vere emozioni e 
misurando contemporaneamente gli aspetti psicologici e fisiologici.

Fornisce una molteplicità di informazioni: sull’umore attuale, i desideri, i 
bisogni, gli obiettivi, le paure, le ansie, le “maschere comportamentali”, le
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caratteristiche del sentimento di appartenenza, dell’autogoverno, della 
gestione degli impulsi, dell’attività, dei contatti sociali e delle aspettative, i 
livelli di stress differenziati per ambiti, i principali squilibri emozionali.

E' uno strumento utile in molteplici ambiti professionali: ambito 

psicosomatico, clinico, socio-educativo, scolastico, sportivo, interculturale, 

giuridico, formativo, aziendale, della gestione delle risorse umane, 

dell'orientamento scolastico e professionale, della valutazione attitudinale, 

del benessere e dello sviluppo del potenziale.

Cosa impari
con il corso fondamentale di introduzione al Test di Lüscher

Tutti i significati delle tavole, dei colori e delle forme presenti nel Test di 

Lüscher nella sua versione originale e completa.

Il procedimento di somministrazione e siglatura del Test.

Come analizzare gli elementi essenziali di ogni tavola per una lettura semplice 

e rapida.

Programma

Introduzione al test di Lüscher

Somministrazione: regole e superamento di eventuali difficoltà 
La tavola dei grigi:
- significati delle 5 tonalità di grigio (grigio 0, grigio 1, grigio 2, grigio 3 e grigio 4)
- elementi essenziali per l'analisi dell'umore del momento 
- calcolo del livello di stress attuale.
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La tavola degli 8 colori:
- significati degli 8 colori (blu 1, verde 2, rosso 3, giallo 4, fucsia 5, marrone 6, nero 7, 
grigio 0)

- elementi essenziali per l'analisi del carattere: bisogni, desideri, obiettivi, frustrazioni, 
paure, ansie.

- calcolo del livello di stress relativo al "come si vive nel mondo"

La tavola delle forme:
- significati delle 7 forme (forma 1, forma 2, forma 3, forma 4, forma 5, forma 6, forma 
0)

- corrispondenze con i significati dei colori e confronto con le scelte alla tavola degli 8 
colori

- elementi essenziali per l'analisi delle maschere comportamentali (le strategie 
intenzionali comportamentali messe in atto per superare le problematiche o per 
difendersi dai bisogni)

    La tavola dei 4 colori fondamentali:

- i quattro colori fondamentali

-elementi essenziali per l'analisi del comportamento generale

      La tavola delle variazioni del blu:

- i significati delle quattro tonalità di blu (blu1, blu 2, blu 3, blu 4)

-elementi essenziali per l'analisi delle caratteristiche del sentimento di appartenenza (familiari, 
partner, colleghi)

La tavola delle variazioni del verde:

- i significati delle quattro tonalità di verde (verde 1, verde 2, verde 3, verde 4)

-elementi essenziali per l'analisi delle caratteristiche dell'autogoverno (come si gestisce se 
stessi, come si vuole essere) e delle caratteristiche della volontà e del godimento.

      La tavola delle variazioni del rosso:

- i significati delle quattro tonalità di rosso (rosso 1, rosso 2, rosso 3, rosso 4)

-elementi essenziali per l'analisi delle caratteristiche dell'azione, della gestione degli impulsi e 
della reazione alle sfide.
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La tavola delle variazioni del giallo:

- i significati delle quattro tonalità di giallo (giallo1, giallo 2, giallo 3, giallo 4)

-elementi essenziali per l'analisi delle caratteristiche dei contatti sociali e delle aspettative 
verso il futuro.

Le colonne:

- il calcolo delle colonne

- individuazione degli squilibri principali relativi al temperamento e alla predisposizione 
costituzionale.

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.

 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

L'impostazione è pratica, chiara e semplice con spiegazione passo 
passo ed esempi di applicazione.

La grafica è ricca di colori, immagini e illustrazioni di tutti i procedimenti, per una 
lettura scorrevole.

La modalità è utile per comprendere e seguire in modo lineare i concetti 
puntuali del Lüscher-Test permettendo di rivederli più volte in modo agevole.

Sono stati creati esclusivamente con finalità didattica e aiutano 
nell’apprendimento passo dopo passo non solo attraverso la spiegazione ma 
anche attraverso le illustrazioni grafiche dei vari passaggi, in modo dettagliato per 
tutti gli argomenti che lo necessitano.

Slides

Le slides - con la sintesi di ogni modulo e la puntualizzazione di significati e 
procedimenti - ti aiuteranno a focalizzare i punti più importanti e ripassare in modo 
rapido e facile.
Sono suddivise per argomenti in modo da essere facilmente accessibili 
e rintracciabili in base alle tue esigenze in ogni momento .

Guida applicativa

A conclusione di tutti i moduli (ognuno dei quali include già anche esempi di 
applicazione degli specifici argomenti) troverai una guida applicativa per facilitarti 
nel mettere in pratica tutti i procedimenti oggetto del corso.
La guida consente di vedere con l'esempio su un Test completo sviluppato punto 
per punto, l'analisi degli elementi essenziali del Lüscher-Test trattati nell'intero 
corso.
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Questionari interattivi

Con i questionari (domande a risposta chiusa) presenti per ogni modulo puoi iniziare 
in modo semplice ad esercitarti sugli elementi più importanti.
Dopo aver completato i questionari, potrai verificare subito se le tue risposte sono 
corrette e ricevere come feedback la spiegazione di tutti i ragionamenti per 
consentirti di capire gli eventuali errori e migliorare il tuo apprendimento.

Attestato di Frequenza

Al completamento del corso ricevi l'Attestato di Frequenza del Centro diagnostico 
Max Lüscher.

Bonus formazione

Se, a conclusione del corso, vorrai proseguire iscrivendoti al Corso di 
certificazione sul Lüscher-Test , la quota versata ti verrà scontata del 100%.

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).

Docente

Dott.ssa Viviana Valente

Responsabile del "Centro diagnostico Max Lüscher" di Roma dal 2006.
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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 corso si rivolge a chi desidera avvicinarsi alla conoscenza della versione originale del 
Lüscher-Test, a chi è interessato alla psicologia dei colori e desidera approfondire i 
significati dei colori-Lüscher, a chi desidera uno strumento semplice per cogliere 
rapidamente disagi e squilibri emozionali.

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 corso subito.

E' possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario.
In questo caso l’account verrà attivato entro una giornata lavorativa dal ricevimento del 
pagamento.
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Se preferisci questa modalità, crea un account sul sito e poi richiedi le coordinate bancarie 
compilando il modulo di contatto a fine pagina.

Costi

€70,00

Bonus formazione: 

Se a conclusione del corso fondamentale di introduzione al Test di Lüscher vorrai 
iniziare il corso di certificazione sul Lüscher-Test il costo di €70 ti verrà scontato 
del 100%.

Clicca qui per iscriverti
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