
 

Iscrizioni e Informazioni  

CENTRO DI ARMONIA  

Cascina Valgomio - Frazione Barbaso - 14024  Moncucco T.se  (Asti) 

Tel. 011/9874917   Fax 011/9874349   

e.mail: info@centroarmoniavalgomio.it  

Sito Internet : www.centroarmoniavalgomio.it 

Associazione Culturale di Promozione Sociale senza fini di lucro  

 

Informazioni Pratiche 

Iscrizioni:  per motivi organizzativi è indispensabile prenotarsi entro il 30 Novembre 

2017, previo acconto di 250 euro per i tre giorni.  
 

Costi: contributo al seminario per i tre giorni 750 euro, più quota Associativa annuale 

15 Euro da versare al momento dell’iscrizione (solo se sprovvisti); 

In caso di impossibilità a partecipare l’acconto non sarà restituito 

 

Ospitalità al Centro di Armonia da prenotare - Costi 
 

Possibilità di sistemazione in stanze doppie. Cucina casalinga naturale di 

orientamento vegetariana/vegana. La pensione completa al centro è di 150 euro in 

camera doppia, da prenotare. (Comprende 2 pernottamenti con colazione, più 5 

pasti). Da aggiungere i costi per chi arriva la sera prima o parte eventualmente il 

giorno dopo. Per questo il Pernottamento in camera doppia con colazione è di 30 

euro. Il costo del singolo pasto da prenotare è di 18 € 

 

Come arrivare: consultare il Sito Web www.centroarmoniavalgomio.it 

 

 

Il silenzio e la tranquillità del luogo ci aiuteranno in questo nostro viaggio.  
Il Centro di Armonia è situato in un territorio ambientale e naturalistico  

di particolare bellezza, un piccolo paradiso sulle dolci colline del Monferrato. 
 

IL DENTE 

TESTIMONE DELL’ESSERE 
 

 

Formatori 

 Michèle Caffin e Robert Heckler  
 

 

 

“Significato di ogni dente” 

“Sviluppo di tre aspetti della vita interiore” 

“Osteopatia Cranio Dentale” 
 

“ Programma di formazione per dentisti ” 
 

 

Tre Giorni 

8 – 9 - 10 Dicembre 2017 
 

Venerdì 9.30 – 18 / Sabato 9.30 – 18.30 / Domenica 9.30 – 18 

Sede dello stage Centro di Armonia 



Presentazione Formazione Dettagliata 
 

 

L’obiettivo di questa formazione è quello di trasmettere all’operatore degli 

strumenti per curare con una coscienza più ampia nelle sue azioni. 
  

Accontentarsi di un’ottima riabilitazione senza ascoltare come gira il motore (in che 

modo il paziente ha integrato, ricevuto le cure), nessun meccanico lo farebbe. 
 

Il mio scopo non è di rivoluzionare le tecniche utilizzate in ambito dentistico, anche 

se alcuni approcci come l’omeopatia, gli oli essenziali, l’osteopatia, l’ipnosi, la 

chinesiologia sono positivi sia per il paziente che per l’operatore. 
 

Uscire dall’ambito materiale, ma senza tralasciarlo, per consolidare nella coscienza 

l’atto realizzato nella bocca è una sfida che apre una relazione nata dalla nostra 

interiorità verso il paziente, che sarà grato di non essere considerato soltanto 

attraverso un dente, ma anche come un essere essenziale, e unico. 
 

Il programma è costituito da due temi principali (punti chiave):  

1. Lo sviluppo di tre aspetti della vita interiore 

2. Il significato di ogni dente  

1 – Sviluppo di tre aspetti della vita interiore  

Esercizi di percezione intuizione immaginazione. Per riuscirci, condurrò i partecipanti 

allo sviluppo di tre aspetti della loro vita interiore:  

• Percezione del corpo eterico e astrale  

• Immaginazione: facoltà di creare immagini  

• Intuizione: collegare le percezioni all’immaginazione, distinguere ciò che 

viene dal mentale da ciò che viene dal cuore, dalla facoltà dell’empatia che è 

propria, lasciar passare in sé il Sé. 
 

2 – Significato di ogni dente  

Ogni dente è collegato a degli archetipi. Ogni dente ne è un’espressione. La 

vibrazione sonora ha generato la forma, portatrice di un processo di vita che si 

ritrova nella lettera ebraica. Il minerale è l’ultimo stadio della realizzazione della 

forma, dal piano più sottile della creazione collega il tutto e l’uno, che si rispondono.  

Siamo nel mondo della medicina quantica, con uno strumento terapeutico da 

scoprire sia sul piano sottile che su quello fisico. 

In fondo, questa formazione può essere considerata come un percorso di sviluppo 

personale, grazie al paziente insieme al quale camminiamo e anche grazie agli 

anziani che ci hanno aperto la strada. 

 

 La formazione è limitata a 14 persone. 

 

Dott.ssa Michele Caffin: 

dentista, osteopata e agopuntore, vive in Francia. 

Autrice di libri che introducono la medicina quantica. 

                     

																																																																																																														  
 

Robert Heckler : 
dottore in chirurgia dentale, anche specialista in odontoiatria energetica da 25 anni, 

insegna tecniche pratiche nello studio dentistico per scegliere il tipo di cura, i 

materiali, conoscere l'agopuntura. 
 
 
 
 

Entrambi raccogliamo la nostra conoscenza e  

la trasmettiamo ai dentisti che cercano di soddisfare  

la richiesta dei pazienti per le loro patologie dentali. 

In Italia è stato tradotto Edito da Amrita 

“Quello che i denti raccontano di te”  

 

In francese 

"Quando il dente rivela il mistero dell'uomo dalla A alla Z" 

"7 chiavi per comprendere l'uomo attraverso il dente" 

 



Formazione dei Tre Giorni 

Programma 

Venerdì 8 Dicembre 
 

Dalle 9,30 alle 13.30 

• Introduzione  

• Esercizi di percezione  

• Corpo eterico, corpo astrale 

Intervento  Robert: Impulso eterico 

• Incisivi centrali  

• Idrogeno ossigeno 

• Gli incisivi laterali 

• Alluminio e fosforo 

 

15.00 alle 18.30 

• Consultazioni 

• Biowell 

• Immaginazione: proiezioni d’immagini sia mentali, sia provenienti dal cuore 

Intervento  Robert 

I primi molari  

Magnesio 

• Risposte alle domande 

• Biowell 

 

 

 

Sabato 9 Dicembre 

 
Dalle 9,30 alle 13.30  

• Biowell 

• Esercizi di percezione  

• Spostamenti, essere nello spazio Uno  

Intervento  Robert 

• I premolari e l’alterità 

• Hé: il soffio maschile e femminile 

• Silice e calcare 

• Consultazioni 

 

15.00 alle 18.30 

• Diduction 

• Osteopatia cranica, 

• movimento osteopatico del dente 

Intervento  Robert 

• Secondo molare  

• Mercurio : il ritorno alle sorgenti 

• Zolfo 

• Biowell 

 

 

Domenica 10 Dicembre  
 

Dalle 9,30 alle 13.30 

• Esercizi di percezione 

• I canini  

• Azoto e Carbonio  

• Percezione dei ritmi, maschili e femminili, vita attiva e vita spirituale. 

• Consultazioni 

• Biowell 

 

15.00 alle 18.00 

• osteopatia applicata (lavori pratici sulla lettura delle memorie)  

 

 
 


