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Cara Conduttrice Basic Bonding, Consulente PSE e 
Terapeuta PSE, 

  

Dopo un paio di riposanti settimane estive iniziamo fiduciosi il nuovo anno lavorativo. 

Nel frattempo hanno potuto di nuovo aver luogo alcuni eventi in presenza.  Ciò fa bene, 

anche se nell’incontro reciproco ci sono ancora diverse cose che ci sembrano strane, 

viste le necessarie misure preventive. Forse vi potete osservare mentre sperimentate 

nuove forme e rituali della comunicazione corporea. In tutto ciò abbiamo la possibilità di 

strutturare i nostri incontri in maniera più consapevole e non vivere saluti ed abbracci 

come un’abitudine ma come un regalo, un arricchimento. 
 

   

 
 

   

Attualità 

  

Negli ultimi mesi abbiamo continuato a lavorare ai punti principali del PSE, al concetto 

di formazione, al controllo della qualità e alla messa in rete a livello europeo. Ci sta a 

cuore una struttura trasparente e ben comprensibile. Per rendere visibile il nostro lavoro 

anche all’esterno, utilizziamo diverse possibilità: 
 

   

Newsletter EEH Europa 

 

La newsletter è per noi un importante strumento per poter comunicare con voi. La 

invieremo quattro volte l’anno al cambio di stagione. La newsletter è strutturata un tre 

ambiti principali: 

https://tc566965c.emailsys1a.net/mailing/199/3120907/11848993/129/76791d736a/index.html


 

1. Attualità: qui potrete scoprire le novità attorno al nostro campo PSE. 

 

2. Informazioni utili: qui vorremmo, oltre ad un elenco di libri e articoli recenti, 

indicare anche studi scientifici di rilievo per il PSE. Ci farà piacere se ci invierete delle 

informazioni a riguardo attraverso la segreteria. Dopo averle verificate le inseriremo 

volentieri in questa rubrica. Qui arrivate direttamente a questa sezione. 

  

3. Calendario delle manifestazioni: qui saranno elencati tutti gli eventi che vengono 

organizzati dalle diverse sedi di formazione. Vi comunicheremo per tempo anche i 

convegni PSE. Per motivi logistici non possiamo elencare manifestazioni che verranno 

organizzate dalle associazioni regionali o da altre organizzazioni. Ci auguriamo la vostra 

comprensione. Qui arrivate direttamente a questa sezione. 
 

   

 
 

   

Scritti informativi PSE 

 

Scritti informativi PSE 

Oltre alla newsletter vi manderemo dei brevi scritti informativi su determinati argomenti 

specifici. Il primo, programmato per novembre, sarà dedicato al tema del   codice etico 

PSE, quello di febbraio al tema della ricertificazione. 

  

Su quest ‘ultimo argomento vi mandiamo già una breve informazione. Abbiamo elaborato 

un modello per il protocollo per il riconoscimento dei gruppi regionali PSE e 

per i laboratori PSE con tutti i requisiti necessari. Lo troverete nell’area riservata della 

nostra homepage. Qui il  Link per scaricarlo. 

  

Riceverete ulteriori informazioni sulla ricertificazione in seguito con lo scritto informativo. 

Già da ora potete inviare domande a riguardo alla nostra segreteria all’indirizzo 

kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org . Bettina le raccoglierà e cercheremo di rispondere 

con una raccolta di domande chiare per tutti. 
 

   

 
 

   

Sito web PSE 

 

Il sito si presenta ora con il nuovo layout dell’EEH Europa. Alcune finezze sono ancora in 

via di perfezionamento. Sfrutteremo ancora di più questa piattaforma sia per genitori 

interessati sia per diversi professionisti e anche per la comunicazione interna nel campo 

del PSE. Attraverso le diverse aree tematiche puntiamo a presentare i nostri ambiti di 

attività e gli aspetti centrali del nostro lavoro. 
 

   

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/174965/5fd7e777a3.html
mailto:kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org


  

   

 Al sito web   

 

   

 
 

   

Il PSE è anche su Facebook e Instagram 

 

Potete trovare EEH Europa anche su Facebook e Instagram (con post anche in italiano). 

Soprattutto gli ultimi mesi, con le limitazioni dovute al COVID-19, ci hanno mostrato 

quanto è preziosa la presenza digitale. Le famiglie sfruttano molto questi mezzi di 

comunicazione. Questo è il link per il PSE su Facebook: www.facebook.com/Emotionelle-

Erste-Hilfe-103895484750040/ e questo il link per Instagram: 

instagram.com/emotionelle.erste.hilfe?igshid=rul8uvdo5cnv 

Ci farà piacere ogni condivisione, like e inoltro. 
 

   

           

   

 
 

   

Espert* PSE in dialogo 

 

Ci fa piacere potervi comunicare che, visto il grande riscontro, abbiano deciso di proporre 

i dialoghi PSE indipendentemente dalla crisi due volte all´anno. Rimangono come fin’ora 

accessibili gratuitamente a tutto il personale PSE. Come partner di dialogo inviteremo in 

futuro in alternanza professionisti nel campo PSE ed espert* di altri ambiti. Ci sta a 

cuore, per darci la possibilità di allargare il nostro sguardo su diversi aspetti del nostro 

lavoro. 

  

07. 10. 2020 ore 19.30 - 21.00 

Auto.Stima – rafforzare l’autostima nel lavoro con adulti e bambini  

Conduzione: Thomas Harms in dialogo con Robin Menges 

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/174949/bdff1b5601.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/174959/d82f4bab62.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/174959/d82f4bab62.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/174961/b17457896f.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/173709/03cb7343f4.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/173711/145b66e4b1.html


Luogo: Zoom Meeting us02web.zoom.us/j/83234528070 

Meeting-ID: 832 3452 8070 

 

Per partecipare al dialogo scaricate gratuitamente il programma all’indirizzo 

www.zoom.us. Per la partecipazione in diretta fate il log-in un paio di minuti prima 

dell’inizio del meeting con il link indicato. 

  

Per chi ascolta i dialoghi in lingua tedesca non è necessaria l‘iscrizione. Chi desiderasse 

ascoltarli in lingua italiana è pregato di iscriversi all‘indirizzo info@barbarawalcher.it in 

modo che possa venire organizzata la traduzione. 

  

Al termine del dialogo, della durata di un’ora, sono previsti 30 minuti per domande e 

riflessioni. Tutte le registrazioni dei dialoghi sono raccolte nell’area “per operatori” della 

homepage: www.emotionelle-erste-hilfe.org/it/per-consulenti-pse/#registrazioni 
 

   

 
 

   

  

Informazioni utili 
 

Letture interessanti 
 

   

  

   

Dana, D.; Porges, S.(2020): Le applicazioni cliniche della teoria polivagale - La 

progressiva affermazione della teoria polivagale nelle terapie. Giovanni Fioriti 

 

Gottlieb, L. (2019): Maybe You Should Talk to Someone. Houghton Mifflin 

Harcourt 

 

Henzinger, U. (2020): Stillen. Kulturgeschichtliche Überlegungen zur frühen 

Eltern-Kind-Beziehung. Psychosozial-Verlag. 

 

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/173983/24970af791.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/174973/1afe2fa634.html
mailto:info@barbarawalcher.it
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/174969/4680890a59.html


Menges, R. (2019): Selbst.Wert.Gefühl. Ein Handbuch zur Stärkung von Kindern und 

Jugendlichen. Ennsthaler-Verlag 

 

Reich, E.: (2006): Bioenergetica dolce. Guida al massaggio del bambino per 

risvegliare l'energia vitale. Tecniche nuove 

 

Renggli, F. (2020): Verlassenheit und Angst - Nähe und Geborgenheit. Eine 

Natur- und Kulturgeschichte der Mutter-Kind-Beziehung. Psychosozial-Verlag 

 

Schnarch, D. (2018): Brain Talk: How Mind Mapping Brain Science Can Change 

Your Life & Everyone In It. CreateSpace Independent Publishing Platform 
 

   

 
 

   

  

Calendario delle manifestazioni 
 

   

  

   

Visti i molti riscontri positivi oltre alle manifestazioni in presenza continueremo ad 

proporre anche delle offerte online. La crisi ci ha aperto questa possibilità. Speriamo che 

possiate trovare qualcosa che risvegli il vostro interesse nel nostro ampio e sfaccettato 

programma. 
 

   

Supervisione PSE 

 

Scelta dei metodi PSE 
Data: 08. 09. 2020 

Supervisora: Barbara Walcher 
Luogo: PSE Italia, Bressanone (I) 
Ulteriori informazioni 

 

   

 
 

   

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/173757/41985cf1bc.html


Proposte di ricertificazione e approfondimento 

 

Rafforzare le donne nel loro Essere Madri 
Data: 26. e 27. 10. 2020 

Conduzione: Barbara Walcher 
Luogo: PSE Italia, Bressanone (I) 
Ulteriori informazioni 

 

   

 
 

   

Intro PSE 

 

Intro PSE - Vie nella promozione del legame 
Data: 11. 09. 2020 
Relatrici: Barbara Walcher e Lisa Profanter 

Luogo: Abbazia di Novacella, Varna (I) 
Ulteriori informazioni 
 

Intro PSE – Vie nella promozione del legame 

Data: 16. 10. 2020 
Conduzione: Barbara Walcher 
Luogo: Lugano, Ticino (CH) 
Ulteriori informazioni 

 

   

 
 

   

Formazione PSE 

 

Inizio della formazione PSE fase I – Le basi PSE parte 1° 
Data: 11. - 13. 11. 2020 
Conduzione: Barbara Walcher 

Luogo: Abbazia di Novacella, Varna (I) 
Ulteriori informazioni 

 

Inizio della formazione PSE fase II – PSE II, parte 1° 

Data: 17. - 19. 11. 2020 
Conduzione: Barbara Walcher 
Luogo: Abbazia di Novacella, Varna (I) 
Ulteriori informazioni 

 

   

 
 

   

A tutti voi un saluto di cuore e un augurio di un inizio fiducioso in un colorato autunno 

 

Bettina – segretaria PSE 

insieme a 

Barbara, Burgi, Conny, Mitsch e Thomas - EEH Europa Team 
 

   

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/174005/6fa575e8eb.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/174017/c21e93e13d.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/173963/069c706758.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/174033/06167bb69f.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/3120907/2951/0/11848993/129/174039/5d914de448.html
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