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Dialoghi tra espert* PSE 

Lunedì 30 marzo 2020, ore 14.30 – 15.30  

PSE durante la crisi Covid: Thomas Harms in dialogo con Barbara Walcher 

 

Linea guida sul setting in caso di sedute online  
 
Orientamento per operatrici PSE  
Presupposti tecnici 
▪ Utilizzo di un laptop, se non disponibile può andare bene anche uno smartphone. 
▪ Connessione a internet stabile: è ideale se la connessione non viene utilizzata 

contemporaneamente da più persone.  
▪ I programmi adatti sono Skype, FaceTime, zoom o similari. In tutti i programmi le impostazioni 

dell‘audio e del microfono possono essere regolate individualmente. Può essere utile fare una 
prova prima. 

▪ Se si possiede un computer non molto recente può essere sensato installare una webcam e 
collegare una cassa audio esterna. Entrambe le cose hanno un costo relativamente contenuto.  

▪ Il microfono e l’altoparlante del laptop/smartphone dovrebbero essere sempre liberi. A volte sono 
coperti da libri o altri oggetti, o nel caso del telefono dal dito. 
 

Struttura della stanza 
▪ A casa propria 

- Scegli una stanza neutra per proteggere la tua sfera privata.  

- Informa i familiari e chiedi che non ti disturbino – non sempre un’impresa facile con i 
bambini.  

▪ In studio, in ufficio 

- Se è possibile effettua queste sedute in studio, per tutelare al meglio la tua sfera privata. 
 
Materiali 
▪ Bambola  
▪ Fogli formato A4 e matite 
▪ Lavagna a fogli o altri materiali per illustrare le informazioni  
 
Orientamento per i clienti  
Informazioni per i clienti all’inizio della seduta  
▪ Parlare di possibili disturbi tecnici  
▪ Chiarire come al solito anche tutto il resto: anamnesi, mandato, informazioni riguardo la privacy, 

tempi e costi…  
 
Per il lavoro con i genitori 
▪ I genitori hanno svariate modalità tecniche a disposizione. Molti filmano da uno smartphone. Qui 

spesso il mondo è sottosopra. Sperimentare in maniera creativa con i genitori quali sono le 
possibilità. Molti smartphone hanno una qualità audio e video sorprendente.  

▪ Se i genitori hanno a disposizione un laptop, questo è più stabile nel posizionamento.  
▪ Invitare i genitori a mettersi comodi con coperte e cuscini e a posizionare il dispositivo in modo 

che siano tutti ben visibili per l’accompagnamento.  
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▪ Durante un processo di espressione del bambino/processo di pianto: se un genitore si muove nella 
stanza con il bambino, l’altro può portare con sé il telefono oppure posiziona il laptop in maniera 
tale da poter raggiungere con le indicazioni verbali i genitori in ogni momento. Come sempre 
anche in questo caso si può invitare il bambino all’espressione solamente se sono garantiti 
sufficienti sicurezza e contenimento.  
 

In generale 
Disturbi tecnici 
▪ I disturbi possono verificarsi in ogni momento: improvvisamente si sentono solo pezzi di parole o 

frasi, l’immagine si blocca…  

- parlarne 

- cambiare posizione nella stanza 

- se serve interrompere e riconnettersi 
▪ A volte capita che non funzioni più nulla. Ciò interrompe il flusso della comunicazione. Le persone 

però con la buona volontà trovano sempre una via per ricollegarsi, in tutti i sensi. In situazioni 
simili è d’aiuto essere amorevoli sia nei propri confronti sia nei confronti dell’attrezzatura tecnica. 
Si consiglia in questo caso di terminare il colloquio con i genitori tramite una telefonata.  

 
Per concludere la più grande raccomandazione: sperimentate con piacere e creatività su questa nuova 
strada.  Soprattutto se viene comunicato ai clienti che si tratta di una nuova esperienza, può essere 
qualcosa che unisce molto in questo periodo così particolare. Rende chiaro:  

siamo tutti sulla stessa barca nella nostra umanità.  
 

Buon divertimento nell’immergersi nel mondo digitale con il PSE. Spero che rimanga un periodo 
limitato e che presto possiamo tornare in contatto diretto con le famiglie e i nostri clienti. Questo 
contatto è insostituibile. 
 
Di cuore 

 


