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26 Marzo 2020 
 

Care Conduttrici Basic Bonding, Consulenti PSE e Terapeute PSE, 
 
appena poche settimane fa vi abbiamo mandato la newsletter di EEH Europa. Vi scriviamo ora riguardo 
alla situazione attuale. Chi avrebbe mai immaginato di essere proiettati così velocemente e all’improvviso 
dalla nostra vita provata e lavorativa a questa crisi! Tutto ciò che avevamo programmato è sospeso. Negli 
ultimi giorni noi responsabili dei centri di formazione PSE abbiamo avuto degli incontri a distanza; ciò ci ha 
molto rafforzato. Abbiamo pensato a come poter portare questa benefica connessione nell’ambiente del 
PSE.  
 

Proposte PSE ai tempi della crisi corona  
 

Abbiamo quindi pensato alle proposte concrete che trovate elencate qui sotto. Sono dei primi tentativi di 
creare dei nuovi spazi di incontro attraverso i mezzi di comunicazione digitali. Sono accessibili 
gratuitamente da tutte le persone del campo PSE e servono allo scambio, l’incoraggiamento, il 
rafforzamento del cuore, alla messa in rete e all’autolegame in questa fase in cui tutto è sottosopra.  
 

Come mezzo di comunicazione utilizziamo zoom. Un paio di indicazioni per coloro che ancora non 
conoscono questo strumento: registratevi gratuitamente su www.zoom.us. Chiedete aiuto anche per 
questo, se serve. Sperimentate e prendete confidenza con queste forse inconsuete modalità di 
comunicazione.  
 

Espert* PSE in dialogo  
 

Thomas sarà in dialogo con rispettivamente una di noi delle varie sedi di 
formazione su di un tema che riguarda la crisi attuale. 
 

La trasmissione sarà dal vivo. Chi lo desiderasse, può portare le proprie 
domande e i propri impulsi in chat durante il dialogo.  I quattro dialoghi 
verranno registrati e saranno in seguito disponibili sulla homepage EEH 
Europa www.prontosoccorsoemzionale.it alla voce „Consulenti PSE“. 
 

Per la partecipazione live fate il log in uno/due minuti prima dell’inizio al 
seguente link: https://zoom.us/j/7738512257  In questo modo arrivate 
direttamente al meeting. 

 

Per le partecipanti che ascoltano in lingua tedesca non è necessaria l‘iscrizione. Chiediamo alle 
partecipanti che volessero ascoltare in italiano di comunicare il proprio interesse a 
info@barbarawalcher.it in modo da poter organizzare la traduzione. In seguito gli appuntamenti: 
 

▪ 30. 03. 2020 ore 14.30 - 15.30  
Pronto Soccorso Emozionale all’epoca della crisi-corona  
Thomas in dialogo con Barbara Walcher, Bressanone 
 

▪ 06. 04. 2020 ore 14.30 - 15.30  
Famiglie sotto forte stress ai tempi del corona  
Thomas in dialogo con Notburga Egerbacher-Anker, Kufstein 
 

▪ 14. 04. 2020 ore 14.30 - 15.30  
Gravidanza ai tempi del corona – difficoltà e possibilità   
Thomas in dialogo con Mitsch Deyringer, Monaco 
 

▪ 21. 04. 2020 ore 14.30 - 15.30  
Possibilità di rafforzare il cuore durante la crisi-corona  
Thomas in dialogo con Cornelia Reichlin, Basilea 

http://www.zoom.us/
https://zoom.us/j/7738512257
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Spazio -  - PSE  
 

Questi Spazi-cuore-PSE verranno moderati dalle rispettive 
responsabili delle sedi di formazione. Il tema sarà lo scambio 
reciproco: raccolta di esperienze nell’approccio ai nuovi media e 
promozione dell’autolegame, per rafforzare la nostra forza di 
legame e del cuore e per curare la propria resilienza.  
 

Non è necessaria l‘iscrizione. Per la partecipazione live vi chiediamo 
di fare il log in al link di zoom corrispondente uno/due minuti prima 
dell’inizio del meeting. 

 

Abbiamo programmato i seguenti appuntamenti: 
 

▪ 03. 04. 2020 und 17. 04. 2020 

- Deutschland, Standort Bremen - Thomas jeweils von 10.00 – 11.00 Uhr 
Link für beide Termine: Zoom-Meeting: https://zoom.us/j/7738512257 
Meeting-ID: 773 851 2257 
 

- Deutschland, Standort Fulda - Mitsch jeweils von 10.00 – 11.00 Uhr 
Link zum Zoom-Meeting am 03. 04. 2020 
https://us04web.zoom.us/j/250087836?pwd=cWpLSEZEcUQvQXQyaVRwNXlYVUhGZz09 
Meeting-ID: 250 087 836, Passwort: 868792 
Link zum Zoom-Meeting am 17. 04. 2020 
https://us04web.zoom.us/j/979241616?pwd=MGh2bFpGZGxyc0dGRWtPaU4xSmthZz09 
Meeting-ID: 979 241 616, Passwort: 607021 
 

- Italia – Barbara dalle ore 10.00 – 11.00 in lingua tedesca 
e dalle ore 14.00 – 15.00 in lingua italiana 
Link per tutti gli appuntamenti: Zoom-Meeting: https://us04web.zoom.us/j/5893093174 
Meeting-ID: 589 309 3174 
 

- Österreich - Burgi jeweils von 10.00 – 11.00 Uhr 
Link für beide Termine: Zoom-Meeting: https://us04web.zoom.us/j/2156955926 
 

- Schweiz - Conny jeweils von 10.00 – 11.00 Uhr 
Link: Zoom-Meeting: https://zoom.us/j/4050431617 
Meeting-ID: 405 043 1617 
 

Conferenza PSE – il legame ha bisogno del corpo?  
 

▪ 09. 04. 2020 ore 17.00 – 18.30  
Il legame ha bisogno del corpo? Un punto della situazione durante la crisi corona 
Webinar gratuito con Thomas  

- Informazioni e iscrizione https://tagung.zoi-tirol.at  

- Traduzione in italiano: in caso di interesse verrà organizzata la traduzione. Vi chiediamo di 
comunicarlo al momento dell’iscrizione. 

  

https://zoom.us/j/7738512257
https://us04web.zoom.us/j/250087836?pwd=cWpLSEZEcUQvQXQyaVRwNXlYVUhGZz09
https://us04web.zoom.us/j/979241616?pwd=MGh2bFpGZGxyc0dGRWtPaU4xSmthZz09
https://us04web.zoom.us/j/5893093174
https://us04web.zoom.us/j/2156955926
https://zoom.us/j/4050431617
https://tagung.zoi-tirol.at/
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Webinar  - Convegno ZOI  
 

▪ 24. 04. 2020 
Il legame ha bisogno del corpo? Prospettive fisiologiche per interventi di crisi, terapie e sostegni 
precoci  

- Tariffa di iscrizione 50 € 

- Iscrizioni e informazioni https://tagung.zoi-tirol.at/node/75 
 

PSE e sonno – Congresso sul sonno 1001 kindernacht®  
 

Per marzo 2020 era programmato un congresso sul sonno in Svizzera. Anche questo è stato disdetto nella 
sua forma originaria vista la situazione. Tutte le relazioni sono state registrate, tra l’altro anche quella di 
Barbara sul tema Schlaf, auf die Plätze, fertig, los! – Wege der Begleitung bei herausfordernden 
Schlafdynamiken im Kontext der EEH. Chi fosse interessato si può iscrivere al seguente link: 
http://www.1001kindernacht.ch/Fachleute/Kongress/ 
 

Lettera informativa PSE per genitori e operatrici PSE come modello  
 

Trovate in allegato uno scritto informativo per genitori. Questo è pensato come orientamento. Utilizzatelo 
per i vostri accompagnamenti PSE in questo periodo così particolare. Potrete trovarlo anche sulla 
homepage EEH Europa sia in lingua italiana che tedesca. 
 

 

 
 
Ci farà piacere incontrarvi a breve a uno dei prossimi appuntamenti.  
 
Di cuore 
 
Burgi, Conny, Mitsch, Thomas e Barbara 
 
EEH Europa Team 

https://tagung.zoi-tirol.at/node/75
http://www.1001kindernacht.ch/Fachleute/Kongress/

