
LÜSCHER TEST
TEST CROMATICO DI MAX LÜSCHER

ISTITUTO Italiano Max LÜSCHER - Padova

Il corso è realizzato dal CISSPAT in stretta
collaborazione tra l’Istituto Svizzero
Lüscher e quello Italiano, con sede in
Padova.

Il CISSPAT è stato il primo e unico Centro che ha
iniziato, fin dal 1974, a diffondere e divulgare il Test
dei colori di Max Lüscher nella sua forma completa.
Il corso è condotto dal dott. Nevio Del Longo, storico
collaboratore di Max Lüscher e membro fondatore
dell’International Medical Association of Lüscher-
Color-Diagnostics di Basilea e componente del
Comitato Scientifico.

Max  Lüscher

L’unico Istituto in Italia ufficialmente riconosciuto dal Prof. Max Lüscher



Max  Lüscher

Presentazione
Il corso prevede l’acquisizione del Test clinico di Lüscher, meglio conosciuto come Test dei colori. La
Diagnostica Lüscher, ideata già nel 1947 e continuamente aggiornata dal suo creatore il
Prof. Dr. Max Lüscher, 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.
E’ possibile accedere a diversi livelli interpretativi: psicosomatico, comportamentale, dinamico,
fotografando i livelli più profondi della personalità, individuando le cause inconsce del disagio
psicologico e le dinamiche sottostanti, le maschere comportamentali e le aree di tensione prima
ancora che si verifichi l’evento morboso. Il Test di Lüscher è uno strumento rapido e oggettivo,
ideato dal Prof. Dr. Max Lüscher nel 1947 e da allora conosciuto e diffuso in tutto il mondo.

Ciò rende il nostro seminario l’unico in Italia che propone, non solamente la
teoria e la pratica dello strumento, ma diffonde anche gli aggiornamenti più
recenti sviluppati e realizzati dalla stretta collaborazione tra il Dott. Del Longo e
l’ideatore del Test.

ISTITUTO Italiano Max LÜSCHER – Padova
C.I.S.S.P.A.T. Padova 

Il Lüscher Test è costituito da 9 Tavole:

Tavola dei grigi;
Tavola degli 8 colori (1° somministrazione);
Tavola delle forme;
Tavola di variazione del Blu;
Tavola di variazione del Verde;
Tavola di variazione del Rosso;
Tavola di variazione del Giallo;
Tavola degli 8 colori (2° somministrazione).

Il Test permette diversi livelli di letture fra cui quella delle dinamiche profonde,
delle cause inconsce dei disturbi, dello stato psicovegetativo, del rischio
psicosomatico, delle maschere comportamentali, del controllo degli impulsi,
dell’immagine inconscia di sé, dell’esplorazione dell’affettività e delle relazioni
sociali.

Cenni storici
Il CISSPAT è stato il primo ed unico Centro in Italia che ha iniziato, fin dal 1974, a diffondere e divulgare il test dei colori di Max
Lüscher nella sua forma completa. Attualmente tutti coloro che lo utilizzano con modalità più o meno perfezionate si sono formati
presso il nostro Centro. Altra grande prerogativa dei nostri corsi sul Lüscher Test è che i contenuti del programma si basano sulle
più recenti acquisizioni e aggiornamenti sviluppati negli anni fino ad oggi per merito della costante e proficua collaborazione tra il
Prof. M. Lüscher e il Docente del Corso Dott. Nevio Del Longo, a cui è dato il riconoscimento ufficiale da Max Lüscher



Applicazioni Lüscher Test

Nel corso degli anni, grazie a questo
riconoscimento scientifico, abbiamo
potuto sviluppare ricerche, investigazioni,
tesi, esperienze e pubblicazioni nazionali
ed internazionali sull’uso della
Diagnostica Lüscher in ambito clinico,
psicosomatico, farmacologico, educativo,
sportivo, aziendale e nella selezione del
personale, in età evolutiva, in terza età,
in correlazione con test grafici proiettivi.
Gran parte di questo materiale è stato
pubblicato nel recente libro M. Lüscher,
Saggi sulla Diagnostica Lüscher ed altri
contributi (1972-2014), Ed. Cleup. PD,
che si può richiedere direttamente presso
il CISSPAT Piazza De Gasperi 41, Padova
www.cisspat.edu, info@cisspat.edu
tel. 049650861.

che proseguirà la sua opera per la meritevole dedizione e i contributi scientifici apportati. In sintesi, i corsi che il
C.I.S.S.P.A.T. propone possono a buon diritto essere considerati non solo i più completi, ma soprattutto i più aggiornati e
arricchiti di nuovi ambiti applicativi. Ciò che viene proposto dall’istituto Italiano Max Lüscher, che ha sede all’interno del
CISSPAT, è quanto di più avanzato e completo si possa trovare sul mercato formativo per medici, psicologi e psicoterapeuti
e altri operatori dell’area psico-socio-sanitaria che sono interessati ad acquisire la migliore qualità professionale. Proprio
per la qualità e la serietà dei nostri percorsi formativi Max Lüscher ci ha riconosciuti come: Istituto Italiano Max Lüscher.

Psicoterapia Psicosomatica Farmacologia

Sport Età Evolutiva Terza Età

Aziendale Correlazione Test Medici / Odontoiatri



 La psicologia dei colori secondo M. Lüscher:
• Gli assiomi lüscheriani e la psicologia autoregolativa
• I quattro colori fondamentali
• I sentimenti del sé normali
• Le categorie lüscheriane
• I colori complementari

 Regole di somministrazione del Test di Lüscher:
• La somministrazione: ambiente e luminosità, consegne ed istruzioni per l’uso
• Tavola del grigio, tavola degli 8 colori, tavola delle forme, tavola dei 4 colori di base, tavole di

variazione, seconda somministrazione della tavola degli 8 colori e colore combinatorio
• Indicatori di shock da rilevare nella somministrazione

 Il protocollo: siglatura, calcoli e proiezioni
• Tavola del grigio e calcolo della risposta d’ansia al test
• Trascrizioni delle preferenze e calcoli per l’individuazione delle colonne di frustrazione,

compensazione, terza colonna, seconda colonna, ambivalenze, conflitti, proiezione sul cubo
• Siglature e calcoli della tavola degli 8 colori
• Analisi trasversale e lettura comparata della prima e seconda tavola degli 8 colori
• Tavola delle forme ed individuazione delle maschere comportamentali

Programma del corso

Diploma di Abilitazione all’utilizzo del Lüscher test
Corso di 40 Ore



 Apprendimento della rete interpretativa dei dati emergenti dalla lettura del protocollo:
• Analisi interpretativa delle combinazioni previste dalla tavola del grigio
• Analisi interpretativa delle combinazioni previste dalla tavola degli 8 colori
• Analisi interpretativa della contraddizione colore-forma
• Analisi interpretativa della coerenza fra colore e forma
• Lettura delle combinazioni previste dalla tavola dei 4 colori fondamentali (4CF)
• Lettura delle combinazioni previste dalla riga orizzontale del Blu
• Lettura delle combinazioni previste dalla riga orizzontale del verde
• Lettura delle combinazioni previste dalla riga orizzontale del rosso
• Lettura delle combinazioni previste dalla riga orizzontale del giallo
• Individuazione ed interpretazione delle distribuzioni irregolari
• Significato ed interpretazione delle frustrazioni e compensazioni
• Significato ed interpretazione della terza colonna con e senza colonna di frustrazione
• Significato ed interpretazione della seconda colonna
• Significato ed interpretazione delle quattro ambivalenze
• Significato ed interpretazione degli 8 conflitti

 Il cubo come rappresentazione del funzionamento autoregolativo della psiche secondo il modello
di M. Lüscher:

• Le facce del cubo e loro significato
• La proiezione semplice sul cubo
• Il triangolo diagnostico ed il triangolo terapeutico

Diploma di Abilitazione all’utilizzo del test
Corso di 40 Ore



 Gli assi verticali del cubo e le diagonali
 Il funzionamento dell’Io e sua proiezione sul cubo
 Il cubo e gli psicofarmaci

 Principali indicatori delle alterazioni, dei sintomi, delle psicopatologie e dei tratti di personalità
rilevabili con il Test di Lüscher

• I principali indicatori psicosomatici, indicatori depressivi, disturbi dell’alimentazione, disturbi
psicosessuali, disturbi della condotta, disturbi da dipendenza, tratti di personalità, ecc.

• Analisi di protocolli portati dal docente e dagli allievi
• I profili psicologici personalizzati
• Lettura quantitativa e qualitativa
• Metodo della sovrapposizione per la lettura dei sistemi familiari e dei gruppi
• Il test dei conflitti di Max Lüscher e le applicazioni speciali

BIBLIOGRAFIA
Del Longo N., Manuale Diagnostica Lüscher, Ed. CISSPAT, 2013

Del Longo N., Il test dei colori di Lüscher. Manuale per l‘età adulta, Ed. Franco Angeli, Milano, 2013

Lüscher M., Diagnostica Lüscher, Verlag Luzern, CH

Lüscher M., Tavole cromatiche, Verlag CH

Lüscher M., Saggi sulla Diagnostica Lüscher e altri contributi (1972-2014), Ed. Cleup, Padova, 2014

Diploma di Abilitazione all’utilizzo del test
Corso di 40 Ore



Modulo specifico di applicazione e approfondimento
della Diagnostica Lüscher in età evolutiva n. 10 ore.

PROGRAMMA

 Il test di Lüscher in età evolutiva: la formula ridotta fino agli 8 anni e mezzo.
 Le regole di applicazione.
 L’interpretazione della tavola degli 8 colori.
 L’applicazione completa del test di Lüscher ed interpretazione in età evolutiva ed

adolescenza (dai 9 anni fino ai 18).
 Casi clinici: disturbi alimentari, comportamenti antisociali, disadattamento,

aggressività, autolesionismo, timidezza, fobia sociale, fobia scolastica, ecc.
 Rapporto fra la Diagnostica Lüscher ed i Test grafici: ambito relativo, pressione,

ombreggiature, cancellature, tempo di esecuzione, dimensioni, collocazione
spaziale, stile di esecuzione.

Diploma di Abilitazione all’utilizzo del Lüscher test
Corso di 40 Ore



Del Longo N., Il Test dei colori di Lüscher. Manuale di 
diagnostica in età evolutiva, Franco Angeli, Milano, 2011.

Lüscher M., Diagnostica Lüscher, Verlag Luzern, CH.

Lüscher M., Tavole cromatiche, Verlag CH.

a) Il test della figura umana;
b) Il test dell’albero;
c) Il test della famiglia;
d) Il test della famiglia incantata;
e) Il test del villaggio;
f) Il test della casa;
g) Il test della persona sotto la pioggia;

La giornata comprende la presentazione e 
supervisione di  casi clinici con esercitazioni 
pratiche.

Bibliografia

 Correlazione della Diagnostica Lüscher con i Test grafici

Diploma di Abilitazione all’utilizzo del Lüscher test
Corso di 40 Ore



Sede Corso C.I.S.S.P.A.T.  - Padova, Piazza De Gasperi  41

Date e orari

1° incontro: 11 Febbraio 2023
2° incontro: 11 Marzo 2023
3° incontro: 1 Aprile 2023
4° incontro: 28 Ottobre 2023

ECM nr. 50 crediti formativi ECM

Costo € 590,00 + iva 22% (€ 719,80 iva compresa)
con ECM maggiorazione di € 90,00 + iva 22% (€ 109,80 iva compresa) 

Attestati 1) Diploma di Abilitazione all’Utilizzo del Lüscher Test
2) Attestato ECM per i richiedenti aventi diritto

Per l’iscrizione

1) Invio del modulo di iscrizione compilato e firmato
2) Versamento della 1^ rata

• con    ECM € 475,80 iva compresa
• Senza ECM € 366,00 iva compresa
a mezzo bonifico bancario intestato a: C.I.S.S.P.A.T. srl
Codice IBAN: IT75C0503412100000000005119 (Banco Pop. Soc. Coop. di Padova)
La 2^ rata va versata entro il 3° incontro con le stesse modalità.

3) Invio della copia della ricevuta del bonifico

Termine per l’iscrizione 8 Febbraio 2023

NB

1) Posti limitati, prima dell’invio della quota chiedere conferma della disponibilità alla 
Segreteria Organizzativa

2) Qualora il corso non dovesse essere attivato la quota verrà restituita all’interessato, salvo 
diverse indicazioni dello stesso. Nel caso di ritiro del candidato, la quota non verrà 
restituita e sarà utilizzata per altra attività a cui l’interessato vorrà iscriversi.

Segreteria
Organizzativa Tel. 049 650861 - Fax 049 8595103 - info@cisspat.edu

DETTAGLI DEL CORSO
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