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LA SCIENZA DELLA LETTURA DEL VISO
La Morfopsicologia è la naturale evoluzione della fisiognomica. Questa scienza ci permette di
conoscere un carattere e le potenzialità di un individuo grazie allo studio dei tratti del viso.
Attraverso questa disciplina viene studiata la personalità umana, si comprendono le basi
del carattere dei soggetti osservati, fornendo un prezioso bagaglio di conoscenze utili a
sviluppare le potenzialità naturali di ciascun soggetto, fin dall’età scolare.
Fondatore di questa dottrina è il dott. Louis Corman, psichiatra Francese del XX° secolo che,
dopo aver operato una sintesi degli studi e dei metodi tramandati da autori del passato
(Aristotele, Ippocrate, Campbel, Lombroso... per citarne alcuni), ha elaborato attraverso
intuizioni, sperimentazioni e confronti con studiosi moderni, un metodo capace di fornire
un tracciato tipologico che stabilisca un’esistente relazione tra la morfologia del viso e
l’individualità.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il percorso completo di studio della morfopsicologia è di 180 ore complessive nel triennio, così suddivise:
• 1° anno: 4 week end di 15 ore cad., per un totale annuo di 60 ore;
• 2° anno: 4 week end di 15 ore cad., per un totale annuo di 60 ore;
• 3° anno: 3 week end didattici più un week end di esercitazione in previsione di un esame scritto, orale e di una
succesiva tesina. Il monte ore del 3° anno rimane complessivamente di 60 ore.
Alla conclusione del corso triennale e superato l’esame finale verrà rilasciato un attestato di morfopsicologia.
PROGRAMMA SINTETICO DI STUDI
1° ANNO
- Presentazione delle leggi che regolano il volto e le otto tipologie di Corman.
- Cos’è la Morfopsicologia.
- Corman e la legge di Dilatazione / Retrazione
- Elementi di lettura del viso
- I fondamenti di base della morfopsicologia
- Le tipologie guida
2° ANNO
- Le tipologie planetarie
- Analisi di vari ritratti
3° ANNO
- Completamento dello studio delle tipologie planetarie.
- Lo schema ippocratico
- Freud, le fasi di crescita dell’Io
- Il Pensiero di Jung e i suoi orizzonti
Per coloro che, dopo aver superato l’esame finale del triennio, intendono approfondire le proprie competenze,
è in programmazione un ulteriore anno di specializzazione (tra le varie tematiche trattate: caratterologia e morfopsicologia) dopo il quale verrà rilasciato un attestato di “esperto in morfopsicologia”.

INFORMAZIONI UTILI
- Il corso si svolgerà presso la Sala Corsi di Formazione del C.R.E.A. in Via Tonale 18 (ang. Via Copernico), Milano.
- Il costo annuale del corso è di 680,00 euro + iva. IBAN Crea Sas: IT62X 05584 01731 00000 0002731.
- Le date del primo anno sono:
sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018 alle ore 9.30
sabato 17 e domenica 18 novembre 2018 alle ore 9.30
sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019 alle ore 9.30
sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019 alle ore 9.30
- Per ulteriori informazioni rivolgersi a segreteria@creaitalia. it o al numero 340.2730641 dalle 9.30 alle 11.30 e
dalle 19.00 in poi.

