
  

   

  

   

  

EEH Europa 
 

   

Care colleghe PSE, 

  

con l’inizio dell’anno vi vorremmo inviare delle ulteriori informazioni riguardo alla nostra nuova 

struttura dell’EEH-Europa. Dopo quello che vi abbiamo inviato in autunno, dai diversi luoghi di 

formazione ci sono arrivate molte domande sulla ricertificazione e sulla struttura dell’EEH 

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119611/8e05c72c8d.html


Europa. Con ciò che segue vorremmo cogliere alcune di queste domande e informarvi come 

procedono le strutture organizzative. 
 

   

 
 

   

Nuova struttura EEH-Europa 
 

   

All’inizio del nostro sviluppo nel PSE tutte le questioni riguardanti organizzazione, pianificazione ed 

esecuzione delle formazioni confluivano al ZEPP di Brema. Per anni il ZEPP è stato il fulcro del PSE. 

Con la progressiva espansione del PSE ci siamo resi conto di essere arrivati ai nostri limiti con le 

strutture amministrative presenti fino ad ora, visto il crescente fabbisogno di informazioni e di lavoro 

di rete. Siamo riusciti a sviluppare, nel corso dell’anno passato, una struttura ad un livello superiore, 

in cui noi – responsabili dei vari luoghi di formazione – collaboriamo in team. Per tutti noi ciò significa 

che la responsabilità organizzativa in futuro sarà suddivisa tra più persone. Questo crea sinergie e 

anche spazio per nuova creatività. 

 

Un’importante innovazione di questa struttura PSE è costituita dal fatto che tutte le sedi di 

formazione PSE pagheranno un contributo predefinito per le offerte formative PSE. Con queste 

entrate verranno finanziate strutture e azioni pubblicitarie che in futuro sardi vantaggio per tutte le 

consulenti, terapeute e formatrici PSE attive nella loro professione. Ogni manifestazione, ogni 

convegno o giornata di formazione in cui compare il PSE sarà in futuro soggetta a questo contributo. 

Ciò riguarda da un lato le offerte del singolo istituto, dall’altro anche workshop PSE esterni in campi 

specifici (PSE nei sostegni familiari precoci, PSE per ostetriche, PSE in neonatologia o nella 

promozione dell’allattamento, ecc…) Formazioni offerte indipendentemente e all’esterno dell’istituto di 

formazione devono essere concordate con le rispettive responsabili della sede locale per garantire 

una comunicazione trasparente. Sono esclusi da questa nuova regola solamente i corsi di 

autocoscienza PSE/PCBL. Attività e corsi rivolti a genitori non saranno soggetti alla tassazione. In 

futuro anche i contributi per la homepage PSE andranno alla struttura di EEH Europa. Visto che in 

Italia, diversamente dagli altri paesi, l’amministrazione della homepage PSE viene svolta 

dall’associazione, per le singole socie non cambierà nulla rispetto alla situazione attuale.  Il nostro 

desiderio è di utilizzare queste risorse per un adeguato controllo di qualità, per la comunicazione 

interna e verso l’esterno, per l’organizzazione delle strutture di formazione PSE e per rendere visibile 

il PSE nell’ambito dei sistemi sanitari e in pubblico. 

  

EEH Europa funge da organo di coordinamento di tutte le sedi di formazione. Abbiamo strutturato 

questo organo sotto forma di associazione con sede in Svizzera. 

 

Nel grafico che segue abbiamo cercato di rappresentare la struttura organizzativa dell’EEH Europa. 
 

   

 
 

   



 
 

   

EEH-Europa - Segreteria 
 

   

Con la varie fonti di introiti finanziamo tra l’altro la nostra segreteria dell’EEH Europa, di cui da subito 

si occuperà Bettina Henzinger e che avrà la propria sede a Kufstein (A). 

  

Tramite Bettina Henzinger potete da subito: 

  

- richiedere cambiamenti dei dati di contatto, delle foto e di ciò che compare sotto il vostro profilo 

nella homepage PSE. In Italia di questo se ne continuerà ad occupare l’associazione PSE. 

- inoltrare il calendario delle manifestazioni (per esempio congressi, convegni, giornate di studio) 

- chiarire domande riguardo alla certificazione e spedire le attestazioni per la ricertificazione 

  

Un ulteriore importante compito di Bettina è l’organizzazione della comunicazione interna tra le sedi 

di formazione PSE. 

  

L’ufficio è raggiungibile da subito all’indirizzo: kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org. Bettina parla e 

scrive fluentemente anche in italiano. 

Bettina si occuperà anche del lavoro amministrativo finora svolto da Tim Harms, che negli ultimi due 

anni ha curato la homepage. Lo vorremmo ancora ringraziare per il lavoro svolto in maniera 

affidabile. 
 

   

 
 

   

Informazioni sulla persona 
 

   

mailto:kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org


 
 

 

Bettina dopo la conclusione degli studi in economia ha lavorato nel marketing in 

aziende internazionali in Tirolo e a Monaco. Come mamma di due bambini è 

venuta a contatto con il PSE e nel 2018 ha iniziato la formazione come Conduttrice 

Basic Bondig, per poter trasmettere le sue conoscenze ad altre giovani madri. 

con il suo nuovo incarico ha la possibilità di combinare le conoscenze specifiche 

del suo studio con quelle della formazione Basic Bonding per il PSE. 
 

 

  

     

Procedure di recertificazione 
 

   

Come vi abbiamo già comunicato, dal 2022 inizieremo con l’obbligo di ricertificazione per tutte 

le certificazioni Basic Bonding/PSE. Potete trovare le condizioni e i costi per la ricertificazione nel 

libretto di ricertificazione che potete richiedere alla vostra rispettiva sede di formazione. 

  

Il PDF del libretto di ricertificazione è disponibile anche sulla homepage PSE nell’area riservata. 

Da qui si può scaricare o stampare. Inserite tutti gli eventi a cui partecipate e fateli sottoscrivere ai 

responsabili. 

 

PDF area riservata Consulenti PSE 

PDF area riservata Condruttici Basic Bonding 

  

Cinque anni dopo la data di emissione del vostro certificato PSE (fase I-III) inviate il libretto 

compilato per la revisione a Bettina Henzinger. Vi verrà emesso quindi un nuovo certificato con la 

validità di ulteriori 5 anni. 

  

Una domanda che molti di voi ci hanno posto negli ultimi periodi, è stata: 

Cosa succede se non vengono soddisfatti i requisiti per la ricertificazione? 

  

Noi siamo dell’idea che l’istituzione dei requisiti per la ricertificazione sia un mezzo importante per il 

controllo di qualità del nostro lavoro. Da ciò ci aspettiamo inoltre una migliore efficacia e un maggior 

riconoscimento da parte degli enti pubblici. I concetti e i metodi del PSE cambiano e si sviluppano 

continuamente e ci sembra necessario – con l’intento di un managment di qualità a lungo termine – 

fare in modo che le Consulenti e le Terapeute PSE attualmente attive rimangano connesse con il 

polso del lavoro del PSE.   

  

Ovviamente non possiamo dichiarare a posteriori non validi dei certificati già emessi! Tuttavia le 

Conduttrici Basic Bonding e le Consulenti PSE che non seguiranno l’obbligo di ricertificazione non 

verranno più elencate sulla homepage PSE ufficiale, dopo un periodo di transizione. 
 

   

    

 

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119385/6762356a54.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119387/ea03822022.html


  

   

Prossime manifestazioni delle sedi regionali 
 

   

Tutte le sedi di formazioni offriranno ogni anno vari corsi di 

ricertificazione/refresher/approfondimento. A seguire troverete i link alle rispettive offerte. 

Esse sono elencate nella lingua in cui si svolgeranno (o con indicazione di traduzione consecutiva).  
 

   

Date Germania 

 

Bremen 

EEH Einführungskurs Bremen 

Start der nächsten Phase I Bremen 

Start der nächsten Phase II Bremen 

Start der nächsten Phase III Bremen 

 

Fulda - in Kooperation mit dem DHV 

EEH Einführungskurs Fulda 

Start der nächsten Phase I Fulda (Kloster Hünfeld) 

Start der nächsten Phase II Fulda (Kloster Hünfeld) - Anfang 2022, mehr Details in Kürze 

 

Zusätzliche Angebote in Bremen 

Vertiefungs- und Supervisionskurs "Selbstbeobachtung, Resonanz und Gegenübertragung" 

 

Rezertifizierungs-Workshop ("Das Baby im Zentrum der EEH") 
 

   

 
 

   

Date Austria 

 

Wien 

EEH Einführungskurs Wien 

Start der nächsten Phase I 

Start der nächsten Phase II 

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120715/0ef7a8c952.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120715/0ef7a8c952.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120715/0ef7a8c952.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120715/0ef7a8c952.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120777/68a90c2d54.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119881/d1ccae150d.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120715/0ef7a8c952.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120715/0ef7a8c952.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119875/0cfa3f140c.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119875/0cfa3f140c.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120723/2e7165544a.html


 

Selbsterfahrungsseminar "Im eigenen Körper Heimat finden" 

  

Kufstein 

EEH Einführungskurs Kufstein 

Start der nächsten Phase I 

Start der nächsten Phase II 

 

Selbsterfahrungsseminar "In Verbindung mit dem Herzpuls" 

Selbsterfahrungsseminar "Inneres Kind und innere Eltern" 

Supervisionsseminar "Gespenster im Kinderzimmer" 

Supervisionsseminar Methodenauswahl 
 

   

 
 

   

Date Svizzera 

 

EEH Einführungskurs 

 

Start der nächsten Phase I 

Start der nächsten Phase II 

Start der nächsten Phase III 

 

Rezertifizierungs-Angebote 

Supervisionstage 
 

   

 
 

   

Date Ticino - in collaborazione con il centro formazione PSE Italia e il centro formazione 

PSE Svizzera, lingua italiana 

 

PSE - Workshop introduttivo 

PSE - Formazione fase I 
 

   

 
 

   

Date Italia 

 

PSE - Workshop introduttivo 

PSE - Formazione fase I 

PSE - Formazione fase II 

PSE - Formazione fase III 

Brochure attuale della formazione PSE Italia 

 

Seminari di approfondimento 

Autolegame e sicurezza interiore 

Attaccamento che nutre 

Rafforzare le donne nel loro essere madri 

 

Offerte di supervisione 

EEH Begleitung bei unterschiedlichen Verlusterfahrungen 

Autolegame e respirazione 

 

Supervisione PSE serale 
 

   

     

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120789/883caa36c9.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119875/0cfa3f140c.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119875/0cfa3f140c.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120723/2e7165544a.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120791/b273bb2447.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120793/f8c4bbc6d5.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120795/1b4168a92f.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120797/3a3f4b1f22.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119895/0fb0088599.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119897/731d289d8f.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119899/3bc6034860.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119901/528b846908.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119885/100ecca3a6.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119885/100ecca3a6.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/121167/2ffc726871.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/121169/243dacc2b8.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/122391/42d7b55b37.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/123037/6cedccce67.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/123039/b4b5f9c434.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/123041/ad1e43d4fa.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/123527/87b778561b.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120423/e3045f4a1e.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/124127/8e9c5e7f07.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/123531/95b7430e04.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120427/d674e2c516.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120429/5decd22beb.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120553/99e97a0043.html


Manifestazioni/congressi/giornate di studio 
 

   

Le manifestazioni sono elencate nella lingua in cui si svolgeranno (o con indicazione di traduzione 

consecutiva) 

 

EEH-Fachtage 

 

24.4.2020, Kufstein  

EEH-Fachtagung "Braucht Bindung den Körper" 

Auf dieser Fachtagung werden unterschiedlichste Körperzugänge zur Eltern-Kind-Bindung und 

konkrete Modelle der Umsetzung im klinischen Bereich vorgestellt und diskutiert.  Details 

  

15.11.2020 

EEH-Fachtagung in Würzburg – save the date 

 

Altre manifestazioni  

 

Matthew Appleton 

Gesamtausbildung in Integrativer Babytherapie in Deutschland 

Zum letzten Mal startet der englische Babytherapie Matthew Appleton im Juni 2020 

seine 40-tägige Gesamtausbildung in Integrativer Babytherapie in Hude/Deutschland. 

Einführender Trainingsworkshop: 11. - 13. Juni 2020  

Online-Anmeldungen über die ZePP-Homepage: www.zeppbremen.de 

 

Online-Tagung: Pioneers of Education 

Vom 21.-29.2.2020 findet die kostenlose Online Tagung zum Thema "Wie Entwicklung 

gelingt" statt. Neben Thomas Harms sind mehr als 30 weitere Referenten zu hören. 
 

   

 
 

   

  

   

     

Letteratura 
 

   

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119621/a6be586870.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/120715/0ef7a8c952.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/2577517/2951/0/11848993/137/119911/e8b175907c.html


  

   

 Le recensioni sono redatte nella lingua di pubblicazione del libro 

 

Matthew Appleton 

A Free Range Childhood - Self Regulation at Summerhill School (Inglese) 

Established by A.S. Neill in the 1920s, Summerhill is one of the most famous schools in the world. In 

this work, the author Matthew Appleton provides an insightful account of his years as a houseparent 

at the school. 

Gale Centre Publications. 2002 

 

 

Ursula Henzinger 

Stillen 

Kulturgeschichtliche Überlegungen zur frühen Eltern-Kind-Beziehung 

Stillen gilt als das Natürlichste der Welt und doch ist es für viele Frauen mit Stress und Konflikten 

verbunden. Auf der Suche nach den Gründen entfaltet Ursula Henzinger eine Kulturgeschichte des 

Stillens. Dabei betrachtet sie die unterschiedlichen Frauen- und Mutterbilder, Stillmythen und 

Ammenmärchen sowie die Mutter-Kind- und Vater-Kind-Beziehung aus historischer und soziologischer 

Perspektive. So zeigt Henzinger, welche Bedeutung das Stillen für die Bindung von Eltern und Kind 

hat, welche emotionalen Herausforderungen es für stillende Mütter zu bewältigen gibt und wie Eltern 

bewusster mit eigenen Ambivalenzen, Schwächen und Stärken umgehen können. 

Psychosozial Verlag. 2020 

  

 

Franz Renggli  

Verlassenheit und Angst - Nähe und Geborgenheit 

Die Erfahrung von Nähe und Geborgenheit ist von fundamentaler Bedeutung für die emotionale 

Entwicklung von Kleinkindern. Doch seit der Entstehung der Hochkulturen wird das Band zwischen 

einer Mutter und ihrem Baby immer stärker zerrissen. Diese Erfahrung der Verlassenheit führt zu 

einer tiefen Traumatisierung. Franz Renggli zeichnet die Geschichte der Mutter-Kind-Beziehung vom 

Aufblühen der Stadtkulturen bis in die heutige Zeit nach. 

Anhand von Marienbildern aus der Zeit des Mittelalters und der Renaissance veranschaulicht der 

Autor, wie ein Baby einerseits der Trennung von der Mutter hilflos ausgeliefert ist, aber andererseits 

eine erschreckende »Über-Nähe« zwischen Mutter und Kind besteht, Ausdruck der viel zu hohen 

Ansprüche und Erwartungen der Mutter an ihr Kind. Diese zwiespältige Haltung hat Folgen für das 



Erleben und Verhalten der erwachsenen Menschen: Hier liegt der Ursprung des Geschlechterkampfes. 

Psychosozial Verlag. 2020 
 

   

Cari saluti, 

Bettina Henzinger per il team dell'EEH Europa 
 

   

Europa Institut für Emotionelle Erste Hilfe | Leonhardsberg 14 | CH - 4051 Basel | 
 

   

 


