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C.I.S.S.P.A.T.
Centro Italiano per lo Studio e lo Sviluppo della Psicoterapia a Breve
Termine

Corso: 'Lüscher Test - Test cromatico di Max Lüscher' Padova
Padova: P.zza De Gasperi, 41 - 049.650861
www .cisspat.edu

Durata: 2 livelli (30 ore ciascuno)
Presentazione
Il Corso prevede l'acquisizione dell'ormai universalmente conosciuto Test dei Colori nella sua
versione completa (Grande Lüscher).
La Diagnostica Lüscher, ideata già nel 1947 deve la sua fama a una serie di caratteristiche che la
rendono uno strumento agevole, affidabile, completo e molto utile nell'individuazione delle strategie
terapeutiche.
Si accede a diversi livelli interpretativi: psicosomatico, comportamentale, dinamico, fotografando i
meccanismi più profondi, le dinamiche inconsce, le maschere comportamentali, le aree di tensione
prima ancora che si verifichi l'evento morboso.
Sede di svolgimento
Padova: Piazza De Gasperi, 41.
Durata
Il Corso si articola in 2 livelli di 30 ore ciascuno.
Metodologia
È dato largo spazio a esercitazioni pratiche sotto supervisione ed è messa a disposizione una
bibliografia aggiornata.
Presso la Scuola sono disponibili le tavole del Test completo e i testi consigliati.
Programma
I livello (rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti e Medici) » 39 crediti ECM
- Psicologia dei colori e assiomi lüscheriani
- Psicologia delle forme
- Tecniche e regole di somministrazione
- Il protocollo: siglatura e calcoli
- Guida ragionata all'interpretazione: lettura dei principali meccanismi profondi
- Costrutti di Psicologia funzionale: frustrazione e compensazione, ambivalenza, conflitti,
autoregolazione psichica
- Principali indicatori delle alterazioni, dei sintomi e dei tratti di personalità
- Il profilo psicologico personalizzato; proiezione su assi cartesiani delle subdimensioni lüscheriane e
loro gestione clinica, aziendale ed educativa
- Calcoli integrativi per l'individuazione dei tratti caratteriali e delle aree a maggior rischio
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psicosomatico
- Il Test di Lüscher nell'età evolutiva: validità, indicazioni interpretative, adattamenti
- Metodo semplificato di siglatura e nuove prospettive in ambito aziendale, nella medicina olistica
- Sintesi conclusiva e risposte a eventuali domande
- Verifica con questionario

II livello
Il secondo livello è costituito da 3 approfondimenti di 10 ore ciascuno:
- Corso Lüscher in età evolutiva e parallelo con i test grafici utilizzati nella Psicodiagnostica con
bambini
- Corso Lüscher e correlazione con i test proiettivi
- Corso Lüscher di approfondimento e supervisione di casi clinici

Modalità di iscrizione
Per informazioni o iscrizioni contattare la segreteria del C.I.S.S.P.A.T. al numero 049.650861.
Attestato
Al termine del I livello viene conseguito l'Attestato di abilitazione all'utilizzo del Test di Lüscher.
Al termine del II livello viene conseguito l'Attestato di specialista-esperto della diagnostica
Lüscher.
Costi
Il costo di ogni livello è di € 470 + IVA (con ECM: € 500 + IVA).
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