


Il Dott. Camattari è stato allievo di Luscher e ha introdotto aggiornamenti e miglioramenti per

rendere il modello operativo di Max Luscher più agile, più semplice e di più vasta applicazione. 

Dr. Gianni CamattariDr. Gianni CamattariDr. Gianni CamattariDr. Gianni Camattari

Laureato in Filosofia all' Università di Bologna, dopo aver insegnato negli Istituti superiori, si

iscrive  alla  Facoltà  Psicologia  dell'  Università  di  Padova,  laureandosi  nell'82.

e successivamente segue il corso quadriennale di formazione per diventare Psicoterapeuta e

psicoanalista.  

Contemporaneamente  inizia  un  percorso  di  ricerca  e  di  sperimentazione  che  lo  porta  ad

approfondire vari settori delle applicazioni terapeutiche: sessuologia, psicoprofilassi al parto,

ipnosi  classica  e  dinamica,  psicoanalisi  immaginativa  e  Training  Autogeno  inferiore  e

superiore, bioenergetica (con Alexander Lowen), terapie di gruppo sia a mediazione verbale

che  a mediazione corporea, biodanza,  psicodanza, danceterapy,  psicodramma,  mitodramma,

Rebirthing,  tecniche  di  comunicazione  verbale  e  comportamentale,  Programmazione

Neurolinguistica,  Disegno  nella  prospettiva  psicologica,  psicoanalitica  e  terapeutica.

Ma ciò che rivoluziona la sua evoluzione professionale è la scoperta del Colore come metodo

di diagnosi e di terapia. 

Nell'84  conosce Max  Luscer,  l'inventore del  test  dei  colori,  segue i  suoi corsi  e ne rimane

affascinato.  Da  allora  studi,  approfondimenti  e  sperimentazioni  lo  porteranno  ad  elaborare

applicazioni pratiche del Colore nei campi della psicologia, della psicoterapia, del riequilibrio

psicofisico,  oltre  che  del  massaggio,  dell'estetica,  dell'abbigliamento  e  dell'arredamento.

Attratto  anche  dall'aspetto  esoterico  del  colore,  segue  corsi  di  Aurasoma,  diventandone

Consulente. 

Dal 1987 è Direttore del Centro Psicologia Integrata di Milano ed esercita come psicoterapeuta

e  come  insegnante  nei  cosi  di  formazione  sul  Colore,  sulla  Comunicazione  Verbale  e  non

verbale e sul Disegno nella prospettiva psicologica, psicoanalitica e terapeutica.

Ha scritto:

" 10 Metodi per rilassarsi " 1998.

" Il Respiro che guarisce. Corso di Rebirthing e di Bioritmica " 1996.

"Colore. Psicologia, diagnosi, terapia." 2005

Centro Psicologia Integrata di Milano

Tel. 02.2840292 - info@colorepsicologia.it 

www.colorepsicologia.it

CONFERENZE : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per i Soci : Ingresso 5.00 euro a copertura delle spese di locazione

Per i non Soci :  euro 15.00 (inclusa tessera associativa euro 10.00 da versare solo la prima 

volta)



SEMINARI : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

con versamento del 50% della quota

IBAN IT31O 0316501600000011785927 inviando copia del bonifico a 

psicomedicinquantistica@gmail.com indicando nominativi e recapiti telefonici dei 

partecipanti.

N.B. Verranno restituite solo le quote di chi si ritira entro 15 gg solari dalla data dell'evento.

Costi di partecipazione ai seminari pomeridiani:

Per i soci: 40,00  euro  -  Per i non soci 50,00 euro

Seminario giornaliero K. Nemeth : 110,00 euro per i soci – 120,00  euro  per i non soci

Informazioni e Prenotazione a : psicomedicinaquantistica@gmail.com   -  cell. 339-28.14.910


