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Centro diagnostico Max Lüscher
Diagnostica psicosomatica dei colori

Corso 'Il Test dei colori di Lüscher nella Floriterapia di Bach' Online, Roma
Roma: Via degli Abeti, 29 - tel 328.6231716
Online: per info tel 328.6231716
www .luscher-psicosomatica.it

Online e a Roma
Presentazione
Il Corso permette di integrare la Floriterapia di Bach con la scientificità del Test di Lüscher originale
e completo, apprendendo il metodo di applicazione del Lüscher-Test basato sulle 38
corrispondenze biunivoche tra codici cromatici 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 38 Strutture emozionali principali
attraverso 38 codici cromatici (insiemi di 4 colori).
A ciascuno dei 38 codici cromatici corrisponde con precisione uno dei 38 Fiori di Bach.
Le corrispondenze tra i 38 codici cromatici e i 38 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" del problema
- capire le priorità di intervento
- agire direttamente sulla causa reale
- verificare i risultati del percorso.

È possibile svolgere il Corso in aula a Roma oppure online.
Obiettivi
Il Corso 'Il Test dei colori di Lüscher nella Floriterapia di Bach' permette di apprendere le
corrispondenze tra i 38 codici cromatici e i 38 Fiori di Bach e il metodo di analisi del Test di Lüscher,
nella sua versione originale, al fine di selezionare i Fiori di Bach emergenti dalla condizione
psicosomatica.
Destinatari
Il Corso è aperto a tutti i professionisti operanti nel campo del benessere che desiderano esplorare le
relazioni tra colori e Fiori di Bach e conoscere il metodo di applicazione del Test dei colori di Lüscher
nella Floriterapia di Bach.
Metodologia
> Corso in aula a Roma (1 weekend: sabato e domenica ore 10.00-17.30)
La didattica è basata sul coinvolgimento, l'interazione, la discussione e l'esercizio pratico con
supervisione.
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Vengono attivate una o più edizioni del Corso durante l'anno: per essere aggiornati sulla prossima
edizione, contattare il Centro diagnostico Max Lüscher.

> Corso Online
Il Corso, equivalente al corso in aula di 2 giornate, 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,
secondo i propri impegni, i tempi e i ritmi dello studio.
Il Corso è suddiviso in moduli didattici, manuali operativi particolareggiati e illustrati.
La modalità è strutturata per la sua utilità nello spiegare in modo lineare i concetti puntuali e
dettagliati del Lüscher-Test permettendo di rivederli più volte in modo agevole.
L'impostazione grafica dei manuali didattici, ricca di colori, immagini e illustrazioni di tutti i
procedimenti, rende la lettura scorrevole e chiara.
I manuali contengono sia la spiegazione dettagliata sia gli esempi di applicazione per ogni
singolo passaggio di analisi e di lettura.
Per ripassare in modo rapido e facile, gli appunti sono già pronti sotto forma di slides.
I questionari interattivi, da completare a conclusione di ogni modulo, permettono inoltre di
esercitarsi subito sugli elementi più importanti e di sviluppare il livello di apprendimento.
Al completamento dei moduli, una guida applicativa facilita, con l'esempio su protocolli completi
(spiegazione dettagliata dei ragionamenti e sviluppo particolareggiato dell'analisi), nell'unificazione e
nella messa in pratica di tutti i procedimenti oggetto del Corso.
Il partecipante ha inoltre la possibilità di esercitarsi personalmente nell'analisi di un Test completo
seguendo una guida interattiva che accompagna, passo passo, nell'applicazione concreta di quanto
appreso nel corso.
Per tutta la durata del corso è inoltre possibile inviare richieste di chiarimenti (in linea con gli obiettivi
del Corso e relativi a quanto affrontato nei moduli) ricevendo assistenza direttamente dalla docente.
Programma
Il Test dei colori di Lüscher
- I principi di base
- Le tavole del Lüscher-Test (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 e la siglatura
- I fondamenti della "Psico-Logica" lüscheriana: le categorie, il meccanismo di funzionamento della
Psiche e il processo di generazione dei disturbi (motivazione e causa)
- Il "Sistema periodico delle emozioni" di Lüscher e le 38 Strutture emozionali principali misurabili
attraverso i colori

Le corrispondenze biunivoche tra i 38 codici cromatici e i 38 Fiori di Bach
- Il ponte che unisce il Test di Lüscher e i Fiori di Bach: le 38 corrispondenze biunivoche
- I 38 Fiori di Bach attraverso i colori-Lüscher
- Ottenere un "quadro floreale" rapido e immediato della persona
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Il metodo di analisi del Test di Lüscher per la selezione dei Fiori di Bach
- Quali passaggi effettuare per il procedimento di selezione dei Fiori di Bach
- Come individuare in base alle corrispondenze, i Fiori in stato di equilibrio e in stato di squilibrio
- Come determinare la problematica di prioritaria importanza su cui agire con la somministrazione dei
rimedi floreali
- Comprendere la problematica di prioritaria importanza individuandone motivazione e causa
- Come individuare i Fiori di Bach che agiscano nel modo più rapido ed efficace

Docente
Dott.ssa Viviana Valente Responsabile del "Centro diagnostico Max Lüscher" di Roma dal 2006.
Psicologa clinica - Allieva e collaboratrice del Prof. Max Lüscher - Autorizzata a fare formazione sulla
Diagnostica Lüscher dall'"Institut für medizinische Psychodiagnostik" (l'Istituto internazionale Max
Lüscher di Lucerna-CH, 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 ad 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
Il termine ultimo per le iscrizioni per la modalità in aula, salvo esaurimento disponibilità, è di tre
settimane prima dell'inizio del Corso.
Il Corso Online può iniziare o essere programmato in ogni periodo su richiesta del partecipante.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Centro al numero 328.6231716.
Certificazione
Al completamento del Corso viene rilasciato il Certificato di Formazione del Centro diagnostico Max
Lüscher (Centro di formazione autorizzato dal Prof. Lüscher - Istituto internazionale Max Lüscher di
Lucerna).
Costi
Corso online: € 140 (non soggetto a IVA)
Corso in aula a Roma: € 190 (non soggetto a IVA)
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