
Morfopsicologia
di Luca Bosio

Informazioni utili 
- Il costo annuale del corso è di 700,00 euro + Iva.  
- Le lezioni terranno dalle 9.30 alle 18.30 con un intervallo 

per il pranzo. Le date del primo anno sono le seguenti: 
sabato 27 e domenica 28 febbraio  2021 
sabato 20 e domenica 21 marzo 2021 
sabato 17 e domenica 18 aprile 2021 
sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 

Le date del secondo anno saranno concordate con la classe. 
Compatibilmente con l’emergenza Covid le lezioni potranno svol-
gersi online su piattaforma Zoom. 

Informazioni e prenotazioni  
www.creaitalia.it - segreteria@morfopsicologia.me 
340.2730641 dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 19.00 in poi 

Cos’è la Morfopsicologia  
Questo termine è stato coniato nel 1937 dal dr. L.Corman, noto 
psichiatra infantile francese, ed è la naturale evoluzione della 
fisiognomica, materia che il fondatore ha rivisitato, adattato 
ed integrato a livello psicologico. Studiosi di altre discipline in-
seriscono la Morfopsicologia come un approfondimento della 
comunicazione non verbale e la presentano come una delle 
“variabili” della situazione di colloquio, ma il metodo del Cor-
man fornisce anche un tracciato tipologico e caratteriale volto 
a stabilire un’esistente relazione tra la morfologia del viso, i 
suoi lineamenti e l’individualità del soggetto. Inoltre, questa 
conoscenza può essere di aiuto per la comprensione non solo 
degli altri, ma anche di noi stessi: aiuta a capire l’evolversi 
della nostra personalità. 
La Morfopsicologia nasce dall’incontro tra Biologia e Psicolo-
gia e grazie al suo percorso originale può aiutarci, attraverso 
i suoi metodi di ricerca e di lettura, a sviluppare l’interesse per 
“l’altro” e la capacità di essere “empatici”. 
Pertanto la chiave per comprendere i sentimenti e le poten-
zialità degli altri sta nella capacità di leggere i messaggi che 
viaggiano su canali di comunicazione non verbale: l’espres-
sione del volto, la gestualità e simili. 
Questa scienza permette di farsi un’idea della personalità del 
cliente già al primo approccio, elemento importante per tutte 
quelle professioni in cui creare un clima di fiducia è fonda-
mentale. L’analisi morfopsicologica non deve giudicare o im-
prigionare a livello tipologico il cliente, ma deve decifrare 
insieme a lui le potenzialità e le debolezze che sono insite nel 
suo temperamento, magari nascoste da eventuali “maschere”. 
Durante le lezioni, viene fornita una griglia di lettura sintetica 
che copre tre campi: la biologia, la filosofia e le conoscenze 
di psicologia. Ogni anno verranno evidenziate e sottolineate 
le affinità che il viso presenta con l’insegnamento della Psi-
cosintesi di Assaggioli e verranno fatte alcune analogie con i 
temi principali della Scuola di counseling umanistico esi-
stenziale.  

Presentazione del corso  
Il percorso completo di studio della morfopsicologia è di 
200 ore complessive nel triennio, così suddivise: 
• 1° anno: 4 week end di 15 ore cad., per un totale di  

60 ore; 
• 2° anno: 4 week end di 15 ore cad., per un totale di  

60 ore; 
• 3° anno: 4 week end didattici di 16 ore cad. più un week  

end di esercitazione in previsione di un esame scritto e  
orale con succesiva tesina. Totale di 80 ore. 

Alla conclusione del corso triennale e superato l’esame 
finale verrà rilasciato un attestato. 
 
Programma sintetico di studi 

1° Anno  

- Cos’è la Morfopsicologia 
- I fondamenti di base della morfopsicologia 
- L’ovale del viso e i tratti presi dal diagramma dell’ovoide 

di Assagioli 
- Leggi che regolano il volto 
- La legge di Dilatazione / Retrazione 
- Le 8 tipologie guida di Corman 
- Elementi e pratica di lettura del viso 
2° Anno  

- La legge di integrazione biopsichica della psicosintesi 
- Il principio di polarità e le varie sfere psichiche 
- Analisi ed esercitazioni di vari ritratti 
- Morfopsicologia e tipologie planetarie per evidenziare al-

cune subpersonalità psicologiche 
3° Anno  

- Completamento delle tipologie planetarie e approfondi-
mento dei tratti fisiognomici 

- Lo schema ippocratico 
- Elementi di Antropologia costituzionalistica  
- Introduzione e cenni allo studio di Freud e di Jung 
- Spunti e correlazioni tra la morfopsicologia, la psicosin-

tesi di Assagioli e l’Analisi transazionale 
 
Per coloro che, dopo aver superato l’esame finale,  
intendono approfondire le proprie competenze, è in  
programmazione un ulteriore anno di specializzazione.


