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Corso di formazione
“Il Test di Lüscher
Diagnostica psicosomatica dei colori ”

Con il corso "Il Test di Lüscher" apprendi come applicare in modo professionale la 
versione originale e completa del Test di Lüscher attraverso una comprensione ragionata 
delle scelte cromatiche.

L'obiettivo del corso è acquisire le competenze per applicare il Lüscher-Test al fine di: 
- evidenziare le problematiche e gli squilibri emozionali principali, 
- misurare il livello di stress psicofisiologico differenziato per aree, 
- ottenere informazioni a diversi livelli (dall’umore del momento alle strategie intenzionali, 
dal carattere al temperamento) e in vari ambiti di vita (dall'ambito operativo e lavorativo 
all'ambito dell’autogoverno; dall'ambito della gestione di sé a quello della gestione degli 
impulsi;dall'ambito dei rapporti più intimi a quello dei contatti sociali). 

Cos’è il Test di Lüscher

Il Test dei colori di Lüscher è un Test psicosomatico che, basandosi sulla misurazione 
oggettiva delle reazioni psicofisiologiche spontanee di fronte ai colori (si chiede di 
esprimere preferenze e rifiuti di fronte a particolari tonalità di colori selezionate 
sperimentalmente), rileva contemporaneamente sia gli aspetti psichici, emotivi, sia gli 
aspetti fisici, fisiologici.
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Gli ambiti di applicazione del Test di Lüscher

Il Test di Lüscher è un test psicofisiologico perciò il suo naturale ambito di applicazione è 
quello psicosomatico.
È però uno strumento molto flessibile e che, per la ricchezza e diversificazione delle 
informazioni fornite, si adatta ad obiettivi professionali diversi e può essere un utile 
supporto per ogni tipologia di intervento in ambito 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.

A livello internazionale la Psicologia e il Test dei colori di Lüscher sono stati utilizzati 
in modo diverso per finalità professionali differenti per esempio, come strumento di 
diagnosi psicologica, come indicazione anamnestica per il medico curante, 
nell'odontoiatria olistica, come strumento di ricerca, come indicazione per la 
somministrazione di psicofarmaci o di rimedi naturali, per la disposizione di colori e 
forme nella grafica, architettura e pubblicità, per la realizzazione di apparecchiature 
di biorisonanza ecc.

Le principali caratteristiche del Test di Lüscher

 Metodo non verbale, Test psicofisiologico con peculiarità differenti da ogni altro 
questionario di personalità o test proiettivo.

 Somministrazione semplice (indicare preferenze e rifiuti di fronte a colori e forme 
mostrati) e rapida (ca. 5 minuti).

 Possibilità di essere somministrato praticamente ad ogni età (a partire dai 4-5 anni) 
e in ogni condizione del soggetto.
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 Validità transculturale che permette il suo uso con persone di qualunque nazione.

 Capacità di aggirare i filtri della coscienza arrivando direttamente alle vere 
emozioni.

 Ricchezza dei dati forniti che spaziano a vari livelli della personalità e in molti ambiti 
di vita.

 Visione diretta e differenziata della causa dei disturbi o dei sintomi mentali e 
psicosomatici.

 Individuazione, in modo logico-matematico tramite semplici calcoli, degli obiettivi 
dell'intervento di riequilibrio.

Cosa impari con il corso “Il Test di Lüscher”

 I significati di tutte le tavole, di tutti i colori e forme presenti nella versione originale e 
completa del Test di Lüscher

 I principi teorici della Psico-Logica lüscheriana

 Il metodo di analisi di tutte le tavole presenti nel Test originale.

Programma

 I principi alla base del Test dei colori

 La struttura del Test di Lüscher

 Le regole di somministrazione e il procedimento di siglatura

 L'umore del momento attraverso la lettura della Tavola dei grigi
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 Il carattere, i desideri, gli obiettivi, le ansie attraverso la lettura della tavola degli 8 
colori

 Le "maschere" comportamentali attraverso la lettura della tavola delle forme

 Il comportamento abituale attraverso la lettura della tavola dei 4 colori fondamentali

 Le caratteristiche del sentimento di appartenenza attraverso la lettura della tavola 
delle variazioni del blu

 Le caratteristiche dell'autogoverno attraverso la lettura della tavola delle variazioni 
del verde

 La gestione degli impulsi e la reazione alle sfide attraverso la lettura della tavola 
delle variazioni del rosso

 Le modalità dei contatti sociali e le aspettative per il futuro attraverso la lettura della 
tavola delle variazioni del giallo

 Il livello di stress psicofisiologico relativo ad ogni area della personalità

 Gli squilibri dei colori in eccesso o in difetto:

-esaurimento

-spavalderia

- inquietudine

-dipendenza

-mancanza di autostima

-presunzione

-fuga dalla realtà

-ansia

 Il Cubo di Lüscher: la rappresentazione della personalità e dei suoi meccanismi

 Il significato degli spigoli del Cubo di Lüscher:
12 tipiche modalità di comportamento (aggressività, arroganza, fuga dalla realtà, 
disperazione, depressione, ossessività ecc.)
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 Le coppie cromatiche formate da due colori fondamentali

 Le coppie cromatiche che presentano uno o due colori ausiliari

 I significati dei colori preferiti differenziati per categorie:

- la differenza di significato tra il +blu ricettivo, il +blu costante e il +blu integrativo

- la differenza di significato tra il +verde direttivo, il +verde costante e il +verde separativo

- la differenza di significato tra il +rosso direttivo, il +rosso variabile e il +rosso integrativo

- la differenza di significato tra il +giallo ricettivo, il +giallo variabile e il +giallo separativo

 I significati dei colori rifiutati differenziati per categorie:

- la differenza di significato tra il - blu direttivo, il -blu variabile e il -blu separativo

- la differenza di significato tra il -verde ricettivo, il -verde variabile e il -verde integrativo

- la differenza di significato tra il -rosso ricettivo, il -rosso costante e il -rosso separativo

- la differenza di significato tra il -giallo direttivo, il -giallo costante e il -giallo integrativo

 I costrutti teorici alla base del Lüscher-Test:

- le tre Dimensioni e le sei Categorie della Psico-Logica Regolativa Categoriale

 Gli squilibri delle Dimensioni e Categorie:

-autoritarismo

- influenzabilità

-fissazione

-volubilità

-fusionalità

- isolamento

 Visione globale del Test di Lüscher
Come individuare i principali squilibri e problematiche presenti
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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.

Cosa include il corso

Manuali operativi

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

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 
e dettagliati del Lüscher-Test permettendo di rivederli più volte in modo agevole.

I manuali operativi costituiranno anche il materiale di consultazione quando andrai
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ad applicare concretamente il Test finchè non avrai raggiunto una buona 
padronanza del metodo.

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 dei ragionamenti e delle motivazioni dei 
significati dei colori facilita una comprensione della materia che va ben oltre la 
riproposizione automatica delle definizioni e che 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 .

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 
nell'unificare e mettere in pratica tutti i procedimenti oggetto del corso.
La guida, ampia e particolareggiata , consente di vedere nel dettaglio l’analisi del 
protocollo completo dal punto di vista dell’esperto : tutti i passaggi che compie, 
in che ordine, che domande si pone, come e perché unifica i significati in un certo 
modo ecc.

Questo ti fornirà una guida passo passo che potrai seguire quando analizzerai 
personalmente un Test completo.
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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 .

Vengono infatti inseriti anche nuovi spunti di riflessione, casistiche differenti da 
quelle trattate nei moduli ecc. per allenarti ad adattare in modo flessibile le 
conoscenze apprese.

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 pratica guidata

Per essere guidato nei primi passi dell’applicazione concreta di quanto appreso 
nel corso, avrai a tua disposizione una guida interattiva che ti accompagnerà 
nell' analizzare un Test completo .

Le domande-guida ti permetteranno di allenarti nel meccanismo di analisi puntuale 
del Test e ti faranno sentire più pronto nell’iniziare ad applicarlo 
autonomamente.
Potrai subito verificare le risposte corrette con la spiegazione ampia e 
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.

http://www.luscher-psicosomatica.it/
http://www.luscher-psicosomatica.it/


Corso “Il Test di Lüscher – Diagnostica psicosomatica dei colori”

Centro diagnostico Max Lüscher 
Via degli Abeti, 29 Roma

www.luscher-psicosomatica.it

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

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 corso 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).

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
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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 ai professionisti che operano in ambito clinico, psicosomatico, socio-
educativo, scolastico, interculturale, formativo, aziendale, della gestione delle risorse 
umane, dell'orientamento scolastico e professionale, della valutazione attitudinale, del 
benessere e dello sviluppo del potenziale.

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.

Costi

€280 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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