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C.I.S.S.P.A.T.
Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine

Riconosciuto dal MURST (D.M. 29/01/2001 - GU n.41 del 19/02/2001)

Piazza De Gasperi, 41 - 35131 Padova
tel. 049.650861 - fax 049.8779871

www . cisspat . edu

Corso per l'apprendimento del
TEST CROMATICO di Max LÜSCHER - 

DIAGNOSTICA LÜSCHER

Durata: 3 incontri (30 ore)
Docente: Dott. Nevio DEL LONGO - Psicologo, Psicoterapeuta

ECM: 37,5 crediti formativi per Psicologi,
Psicoterapeuti e Medici Psicoterapeuti

Sede: CISSPAT - Piazza De Gasperi, 41 - Padova

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 ad 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.

PROGRAMMA
● Psicologia dei colori ed 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 psiocosomatico ● 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 ad 
eventuali domande ● Verifica con questionario.

Durante il Corso sarà dato largo spazio a esercitazioni pratiche sotto supervisione e sarà messa a 
disposizione una bibliografia aggiornata.

 Presso la Scuola sono disponibili le tavole del Test completo e i testi consigliati.►

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/
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COSTO
€ 470 + IVA

MODALITÀ D'ISCRIZIONE:
Invio quota di iscrizione, quale anticipo sulla somma totale, stabilita in € 235,00 + Iva 22% (€ 286,70) 
a mezzo bonifico bancario, cura di inviare copia del bonifico via Fax alla Segreteria.
I restanti € 235,00 + Iva 22% (€ 286,70) verranno versati al 2° incontro.

NB: nel caso il Corso non dovesse essere attivato la quota viene restituita all’interessato salvo diverse 
indicazioni dello stesso. Mentre, nel caso di attivazione del Corso ma di improvviso ritiro del candidato la 
quota non viene restituita e sarà utilizzata per altra attività a cui l’allievo vorrà iscriversi. Ciò per evitare 
disguidi amministrativi.

Gli interessati dovranno inoltre far pervenire alla Segreteria di Padova i seguenti documenti:
- domanda di iscrizione in carta semplice rivolta al Direttore della Scuola contenente oltre alle proprie 
generalità, l'esatto recapito con l'eventuale numero telefonico, Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- autocertificazione di nascita e residenza; 
- fotocopia semplice del titolo di studio.

Al termine del Corso sarà rilasciato ATTESTATO di Operatore che consente 
l'applicazione del Lüscher Test e la certificazione degli ECM (crediti formativi)

 ► Prima dell'invio della quota è opportuno dare conferma della propria adesione 
telefonando alla Segreteria del C.I.S.S.P.A.T.: tel. 049.650861 - fax 049.8779871.

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/

