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Centro diagnostico Max Lüscher
Diagnostica psicosomatica dei colori

Corso: 'Test dei colori di Lüscher e fiori di Bach: introduzione
pratica al metodo integrato' - Online
Online: per info tel 328.6231716
www .luscher-psicosomatica.it

Formazione Online
Presentazione
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.
I 38 fiori di Bach mirano a riequilibrare, in modo naturale e privo di effetti collaterali, un preciso stato
emozionale o precise caratteristiche di personalità, e corrispondono in modo biunivoco ai 38 codici
cromatici.
I due strumenti integrati formano un metodo che va direttamente dalla diagnosi alla terapia agendo
in modo mirato sulla causa reale della problematica.
Con il Corso: 'Test dei colori di Lüscher e fiori di Bach: introduzione pratica al metodo
integrato' si apprendono:
- gli elementi di base del Test dei colori di Lüscher (introduzione, somministrazione, siglatura,
principi di base, strutturazione generale);
- le 38 corrispondenze biunivoche tra i codici cromatici e i fiori di Bach (tutte le 38 corrispondenze
+ esempi di descrizione degli aspetti emozionali dei fiori di Bach attraverso i codici cromatici);
- gli aspetti del metodo di analisi del Test di Lüscher (relativamente alla tavola dei 4 colori
fondamentali e alle tavole delle variazioni del blu, del verde, del rosso e del giallo che forniscono
informazioni sulla predisposizione costituzionale) che permettono, in modo semplice e rapido, di
individuare il fiore di Bach relativo al temperamento e alla predisposizione costituzionale di base
accedendo quindi a indicazioni relative agli aspetti della personalità più stabili, più nascosti e meno
accessibili, ma di fondamentale importanza.
Obiettivi
Il Corso 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;
- applicare il metodo in modo semplice e rapido al fine di individuare i fiori di Bach emergenti dalla
condizione psicosomatica costituzionale.
Destinatari
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.
Metodologia
Il Corso si svolge nell'area riservata del sito protetto dedicato ai Corsi online del Centro Lüscher,
accessibile da PC, tablet o smartphone ogni giorno (24 ore su 24).
Il Corso è individuale, può iniziare in ogni momento e ogni partecipante può organizzare liberamente,
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secondo i propri impegni, i tempi e i ritmi dello studio.
Il Corso è suddiviso in moduli didattici ed è costituito da:
- manuali operativi: contengono sia la spiegazione dettagliata sia gli esempi di applicazione per
ogni singolo passaggio. L'impostazione grafica, ricca di colori, immagini e illustrazioni di tutti i
procedimenti, rende la lettura scorrevole e chiara. La modalità è utile nello spiegare in modo lineare i
concetti puntuali del metodo permettendo di rivederli più volte in modo agevole;
- slides: per ripassare in modo rapido e facile i punti-chiave;
- questionari interattivi: a conclusione di ogni modulo, per focalizzarsi sugli elementi più importanti
ed esercitarsi subito sui procedimenti appresi.
Programma
(equivalente a un corso in aula di una giornata)
- Fiori di Bach e colori di Lüscher: due diverse chiavi di 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
- 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
- Considerazioni finali:
colori e fiori di Bach: un ponte diretto da emozione a emozione
al di là delle mille sfaccettature dell'archetipo floreale
rapidamente al vero problema
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centrare il "cuore" della problematica
Docente
Dott.ssa Viviana Valente
Responsabile del "Centro diagnostico Max Lüscher" di Roma dal 2006. Psicologa - allieva e
collaboratrice del Prof. Max Lüscher - Formatrice autorizzata dall'"Institut für medizinische
Psychodiagnostik" (l'Istituto internazionale Max Lüscher di Lucerna, diretto dal Prof. Max Lüscher).
Floriterapeuta formata in Floriterapia con approccio psicosomatico, in Floriterapia di Bach e in
Floriterapia australiana presso psicoterapeuti 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).
Le sue ricerche l'hanno portata a individuare, con l'apprezzamento del Prof. Lüscher, corrispondenze
biunivoche tra i 38 fiori di Bach e i 38 codici cromatici di Lüscher e a sviluppare un metodo che
integra il Test dei colori con la Floriterapia in un approccio psicosomatico.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Centro al numero 328.6231716.
Attestato
Al completamento del Corso viene rilasciato l'Attestato di frequenza.
Costi
Il costo del Corso è di € 65.
Per i partecipanti che a conclusione del Corso volessero proseguire iscrivendosi al Corso o al Master
'Il Test dei colori di Lüscher nella Floriterapia di Bach', la quota versata verrà scontata del 100%.
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