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La Dermoriflessologia è una disciplina 
olistica dedicata al benessere psicofisico e 
all’evoluzione spirituale, che unisce antiche 
conoscenze esoteriche con le scoperte 

dello scienziato italiano Giuseppe Calligaris.

Si avvale di una tecnica riflessologica 

che interagisce con l’energia psicofisica 
attraverso semplici stimolazioni cutanee. 

La Dermoriflessologia si basa sulla capacità 
del corpo di conservare memoria del proprio 
vissuto e su quella della pelle di essere 

uno specchio fedele di corpo e anima.

Emozioni e pensieri influenzano lo stato 
fisico, le condizioni fisiche influenzano 
pensieri ed emozioni. Questa relazione 

si riflette sulla pelle, dove possiamo 
individuare i flussi energetici e le memorie 
cristallizzate nel corpo.

La Dermoriflessologia consente di: 
✔ rilevare le condizioni psicofisiche;

✔ inviare segnali a corpo e psiche  
   per indurre risposte di auto-guarigione;

✔ portare alla luce la vera personalità;

✔ promuovere la risoluzione dei traumi 

   e la liberazione dai condizionamenti 

   derivati da episodi stressanti o dolorosi;

✔ stimolare sentimenti positivi;

✔ amplificare e pilotare l’attività onirica;

✔ risvegliare le facoltà superiori.

Le date evidenziate in rosso  
prevedono la presenza degli iscritti, 

mentre quelle in nero sono strutturate 
sull’ascolto delle registrazioni audio, 

corredate da libri di testo, video e 
iconografia illustrativa. 

La costituzione energetica (2 w.e.) 
10-11/9/2022 - 15-16/10/2022 

La costituzione quadripartita dell’uomo, 

le 10 Linee Primarie, che analizzano i flussi 

d'energia e di memoria, svelando i meccanismi 
delle corrispondenze psicosomatiche. 


La simbologia emotiva (1 week-end) 
19-20/11/2022 

Le immagini simboliche che offrono 

la possibilità di dialogare con l'inconscio. 


Il Codice Psicosomatico (2 week-end) 
17-18/12/2022 - 28-29/1/2023 

Le 96 Linee Secondarie e le Placche cutanee 
mostrano e riequilibrano i sentimenti specifici.


Riflessologia della Memoria (1 w.e.) 
25-26/2/2023 

Le Placche delle Età e L’albero degli Eroi 
attivano il contatto con il Tempo e il Luogo, la 
Dinamica del Ricordo promuove l’elaborazione 

del vissuto emozionale.

Il Potere dei Sogni (1 week-end) 

7-8/1/2023 
Le Placche oniriche trasformano i sogni in 

alleati. Si polarizzano, ricordano e interpretano

Esperimenti pratici ed esami (1 w.e) 

25-26/3/2023 
Laboratorio e approfondimenti
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Per maggiori informazioni è disponibile la brochure dell’Accademia

Prenotazioni entro il 10 agosto 2022 
A.P.S. Vega E.T.S.: 335 7065167 (pomeriggio) 
info@vega2000.it - formazione@dermoriflessologia.it 
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