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Laureata in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità con il massimo dei voti presso l’Università
“La Sapienza” di Roma, inizia subito a formarsi e a fare esperienza nelle tre aree che tuttora
costituiscono i suoi principali ambiti di interesse: la psicologia dei colori, la psicosomatica e la
floriterapia, singolarmente e in correlazione tra loro.
La psicosomatica
Si accosta all’approccio integrato mente-corpo già con il tirocinio post-lauream presso un Istituto
avente come modelli di riferimento quello psicofisiologico integrato, quello della bioenergetica e
della psicologia funzionale, occupandosi dell’area della psicosomatica e della psicologia dello
sport.
Continua poi ad approfondire l’argomento con corsi semestrali e biennali sulla psicosomatica e la
psicosomatica ad approccio simbolico e collaborando con un Centro di psicoterapia psicosomatica
e medicine naturali.
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La floriterapia
Attratta dalle possibilità di un’integrazione tra psicologia e medicine naturali, dedica anni a
formarsi, attraverso numerosi corsi, in floriterapia con approccio psicosomatico, in floriterapia di
Bach e in floriterapia australiana seguendo medici e psicoterapeuti italiani ed esteri, alcuni dei
quali considerati tra le massime autorità a livello internazionale nel campo della floriterapia (Dott.
Ricardo Orozco; Dott. Eduardo Grecco, Dott. Ian White).

La psicologia dei colori e il Test di Lüscher
Dopo aver seguito vari corsi di formazione sulla psicologia del colore e la sua applicazione nella
diagnosi, nella terapia, nella comunicazione e dopo aver già iniziato a condurre dei seminari
sull’argomento, decide di perfezionarsi seguendo i corsi di specializzazione sulla Diagnostica
Lüscher tenuti in Svizzera dal prof. Max Lüscher stesso.
Da allieva del Prof. Lüscher diventa poi sua collaboratrice diretta.
Il rapporto di collaborazione con l’ “Institut für medizinische Psychodiagnostik” (l'Istituto
internazionale Max Lüscher di Lucerna-CH, diretto dal Prof. Max Lüscher) culmina con il rilascio
dell’autorizzazione a fare formazione sulla Diagnostica dei colori e ad istituire il Centro diagnostico
Max Lüscher di Roma (22 febbraio 2006).
Dal 2006 la Dott.ssa Valente gestisce il Centro Lüscher di Roma, (una delle undici sedi dell’ Istituto
Max Lüscher presenti a livello internazionale dal Cile alla Russia, dalla Svizzera alla Germania, dalla
Svezia al Giappone ecc) diffondendo la Diagnostica dei colori attraverso le attività di consulenza e
di docenza in corsi di formazione professionale.
I suoi studi specialistici e l’ attività clinica e floriterapeutica l’ hanno portata inoltre al
perfezionamento e adattamento della Diagnostica Lüscher alla Floriterapia attraverso
l’individuazione delle corrispondenze biunivoche tra i 38 Fiori di Bach e i 38 codici cromatici che
emergono dal Test di Lüscher, rendendo così possibile una selezione oggettiva dei Fiori di Bach più
adatti al singolo in base alla misurazione della condizione psicosomatica e l’individuazione
immediata della causa reale del problema, mostrata, al di là delle parole espresse, direttamente
dalle scelte dei colori.
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