Centro diagnostico Max Lüscher – Roma
DIAGNOSTICA PSICOSOMATICA DEI COLORI

MASTER DI APPROFONDIMENTO:
"LA DIAGNOSTICA LÜSCHER IN
AMBITO SOCIO-EDUCATIVO" - ROMA
Per utilizzare il Test di Lüscher come strumento di diagnosi psicologica nell’ambito Socio-Educativo.

Il Test di Lüscher permette di avere un quadro dei disagi e delle aree problematiche siano esse dell'adulto o del
bambino (a partire dai 5 anni d'età circa), di individuare situazioni a rischio o il pericolo di atteggiamenti
aggressivi, oppositivi, distruttivi, ecc.
Permettendo inoltre di individuare le caratteristiche del rapporto con gli altri (i familiari/le persone più vicine
oppure il sociale) e le modalità di comunicazione, il Test dei colori risulta utile in ogni tipo di intervento con i
gruppi per comprendere i motivi dei conflitti e le dinamiche di un gruppo.
Nel Master di approfondimento "La Diagnostica Lüscher nell'ambito Socio-Educativo" vengono analizzate tutte
le tavole del Test in modo approfondito, focalizzando l'attenzione, sia negli aspetti teorici che nelle
esercitazioni pratiche, sull'individuazione di disagi personali, di situazioni a rischio e di problematiche di
gruppo.

Per poter accedere al Master di approfondimento 'La Diagnostica Lüscher nell'ambito Socio-Educativo'
a Roma si deve aver frequentato con profitto il Corso Online 'La Diagnostica Lüscher nell'ambito SocioEducativo'.
Il Corso Online, della durata di 16 settimane, è individuale e può iniziare in ogni momento su richiesta del partecipante.
Durante lo svolgimento del Corso Online vengono fornite le competenze necessarie per applicare il Test di Lüscher
ottenendo un quadro completo della personalità valorizzato da chiavi di lettura specifiche per l'ambito Socio-Educativo.

Obiettivi
Il Master di approfondimento "La diagnostica Lüscher nell'ambito Socio-Educativo" ha l'obiettivo di
permettere ai partecipanti di:
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➢ perfezionare le conoscenze acquisite nel Corso Online 'La Diagnostica Lüscher nell'ambito SocioEducativo';
➢ sviluppare la capacità di compiere un'analisi ragionata del Test dei colori che dia la possibilità di
sfruttarne le potenzialità di applicazione nell'ambito Socio-Educativo;
➢ esercitarsi in maniera mirata per raggiungere una padronanza nella lettura del Test di Lüscher al fine
di una diagnosi psicologica nell’ambito Socio-Educativo.

Destinatari
Il Master di approfondimento "La Diagnostica Lüscher in ambito Socio-Educativo" si rivolge a Psicologi,
Psicoterapeuti e laureandi in Psicologia.
Per accedere al Livello Master è necessario aver completato con profitto il Corso Online 'La Diagnostica
Lüscher nell'ambito Socio-Educativo'.

Modalità di svolgimento
La didattica è basata sul coinvolgimento, l'interazione, la discussione e l'esercizio pratico con supervisione.
Molto spazio viene lasciato anche all'analisi di Test portati direttamente dai partecipanti, che saranno oggetto di
discussione in gruppo e di supervisione della docente.
Il Master di approfondimento, orientato sull'uso del Test di Lüscher nell'ambito Socio-Educativo, non solo
aumenta la specificità delle competenze acquisite con chiavi aggiuntive uniche per l'ambito ed esercitazioni
mirate, ma permette il formarsi di un gruppo omogeneo che si propone gli stessi obiettivi ed è accomunato
dallo stesso interesse per un determinato ambito lavorativo rendendo la discussione più proficua e
arricchendosi della formazione e dell'esperienza l'uno dell'altro.

Programma
Il programma prevede approfondimenti sui temi trattati nel Corso Online “La Diagnostica Lüscher in
ambito Socio-Educativo” accompagnati da esercitazioni e supervisioni di protocolli completi per perfezionare
le relative competenze , sviluppare la capacità di compiere un'analisi ragionata delle scelte cromatiche e
raggiungere una padronanza nella lettura del Test di Lüscher al fine di una diagnosi psicologica nell’ambito
Socio-Educativo
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Durata
Il Master di approfondimento "La Diagnostica Lüscher in ambito Socio-Educativo" si svolge in cinque
week-end:
•

il Sabato ore 15:00-19:00

•

la Domenica ore 9:30-13:30

Sede
La formazione si tiene a Roma presso il Centro diagnostico Max Lüscher in Via degli Abeti, 29.

Costi
Il costo del Master di approfondimento "La Diagnostica Lüscher in ambito Socio-Educativo" è di €580 + IVA.

Attestato di Qualificazione
L'Attestato certifica che si è qualificati nell'uso della Diagnostica Lüscher nell'ambito Socio-Educativo livello Master. Viene rilasciato a fine formazione previa verifica delle competenze acquisite.

Docente
Dott.ssa Viviana Valente - Responsabile del "Centro diagnostico Max Lüscher" di Roma. 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).
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