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Corso
“Test dei colori di Lüscher 
e Fiori di Bach: introduzione 
pratica al metodo integrato”

Il corso online "Test dei colori di Lüscher e Fiori di Bach: introduzione pratica al metodo 
integrato" permette di:
• iniziare a conoscere il metodo che integra la Floriterapia di Bach con la scientificità del 
Test di Lüscher attraverso le  38 corrispondenze biunivoche codici cromatici-Fiori di 
Bach
• applicarlo in modo semplice e rapido al fine di individuare i Fiori di Bach emergenti 
dalla condizione psicosomatica costituzionale.

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 senza 
fraintendimenti verbali e interpretazioni soggettive 

Misura la condizione psicosomatica individuale evidenziando la causa 
delle problematiche.
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Le corrispondenze tra 
colori di Lüscher e Fiori di Bach

Alla base della strutturazione del Test dei colori di Lüscher ci sono 38 Strutture 
emozionali principali rilevabili attraverso 38 codici cromatici  (gruppi di 4 colori). 

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. 

Ognuno dei 38 Fiori di Bach corrisponde in modo biunivoco ad uno dei 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. Max Lüscher)  

Cosa impari 
con il corso “Test dei colori di Lüscher e Fiori di Bach: introduzione pratica”

 Il Test dei colori di Lüscher originale e completo :
introduzione, somministrazione, siglatura, principi di base, strutturazione generale.
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 Le 38 corrispondenze biunivoche tra i codici cromatici e i Fiori di Bach:
Tutte le 38 corrispondenze (es. codice cromatico ++3+1-4 - -2 = Fiore di Bach 
Heather) + esempi di descrizione degli aspetti emozionali dei Fiori di Bach attraverso 
i codici cromatici.

 Il metodo di analisi del Test di Lüscher per la selezione dei Fiori di Bach:
Gli aspetti del metodo che permettono, in modo semplice e rapido, di individuare il 
Fiore di Bach relativo al temperamento e alla predisposizione costituzionale di base.

Con il Corso apprenderai come selezionare i Fiori di Bach, attraverso le 38 corrispondenze 
biunivoche, a partire dall’analisi della tavola dei 4 colori fondamentali, delle tavole delle 
variazioni del blu, del verde, del rosso e del giallo che forniscono informazioni sulla 
predisposizione costituzionale. Questo metodo semplificato  ti permetterà di ottenere 
rapidamente indicazioni molto utili perché riguardano gli aspetti della personalità più 
stabili, più nascosti e meno accessibili, ma di fondamentale importanza.  

Programma 
(equivalente ad un corso in aula di una giornata)

 Fiori di Bach e colori di Lüscher: due diverse chiavi d’accesso alle stesse emozioni

 Introduzione al Test di Lüscher

 I principi alla base del Test dei colori

 Le Dimensioni e le Categorie della Psico-Logica alla base del Lüscher-Test

 Dalle Categorie lüscheriane ai quattro colori fondamentali del Test

 Blu-Lüscher 1: i significati fisiologici e psicologici in stato di equilibrio e in stato di 
squilibrio

 Verde-Lüscher 2: i significati fisiologici e psicologici in stato di equilibrio e in stato di 
squilibrio

 Rosso-Lüscher 3: i significati fisiologici e psicologici in stato di equilibrio e in stato di 
squilibrio
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 Giallo-Lüscher 4: i significati fisiologici e psicologici in stato di equilibrio e in stato di 
squilibrio

 La Struttura del Test dei colori di Lüscher:
 la tavola dei grigi
la tavola degli 8 colori
la tavola delle forme
la tavola dei 4 colori fondamentali
la tavola delle variazioni del blu
la tavola delle variazioni del verde
la tavola delle variazioni del rosso
la tavola delle variazioni del giallo

 La somministrazione del Test di Lüscher: regole di base e procedimento 

 I quattro colori fondamentali come base dell’intera struttura del Lüscher-Test

 Il “Sistema periodico delle emozioni”

 Dal Sistema periodico delle emozioni ai Fiori di Bach

 Le 38 corrispondenze tra i codici cromatici e i Fiori di Bach individuate dalla dott.ssa 
Viviana Valente:

Tutte le 38 corrispondenze
Esempi ragionati di corrispondenze codici cromatici e Fiori di Bach 

 Come selezionare dal Test di Lüscher i Fiori di Bach della condizione psicosomatica 
costituzionale:

Siglatura della tavola dei 4 colori fondamentali e delle tavole delle variazioni del blu, 
del verde, del rosso e del giallo

Valutazione del codice cromatico che assume maggiore rilevanza
Gli squilibri principali emergenti dalle tavole delle variazioni: le colonne ++ e - -
La motivazione
La causa
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 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

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.

Cosa include il corso

Manuali operativi

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

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 troverai una guida applicativa per facilitarti nel mettere in pratica 
tutti i procedimenti oggetto del corso.

La guida consente di vedere l’applicazione del metodo con la sequenza di tutti i 
passaggi da compiere per selezionare i Fiori di Bach costituzionali.

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.
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Attestato

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 formazione o 
al Master sul Test di Lüscher nella Floriterapia di Bach, 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.

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).
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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 del metodo integrato Test di 
Lüscher-Fiori di Bach e ottenere uno strumento semplice per individuare rapidamente i 
Fiori di Bach costituzionali emergenti dalla condizione psicosomatica. 
Le iscrizioni sono aperte. 
Per iscriverti è necessario inserire i dati richiesti per creare un “account” 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

€65

Bonus Formazione

Se, a conclusione del corso, vorrai proseguire iscrivendoti al Corso di formazione o al 
Master sul Test di Lüscher nella Floriterapia di Bach, la quota versata ti verrà scontata del 
100%.

Clicca qui per iscriverti
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