
 

 
 

  

   

  

Cara Conduttrice Basic Bonding, Consulente PSE e 
Terapeuta PSE, 

  

un anno particolare, fino ad ora inimmaginabile, sta per terminare. È stato un anno che 

ha riservato delle grandi sfide ad ognun* di noi, sia dal punto di vista personale che 

professionale. Speriamo che nonostante la situazione siate riusciti ad attraversare con 
salute nel corpo e nell’anima le montagne russe di questo 2020. 

 

Prima che vi tuffiate nel periodo natalizio alle porte, alcune informazioni per voi. 

Attraverso i link arrivate direttamente alle tre aree tematiche Attualità, Informazioni utili 

e il Calendario delle manifestazioni. 
 

   

 
 

   

  

Attualità  
 

   



  

   

EEH Europa con un canale Youtube dedicato 

 

Oltre alla nostra presenza su Facebook e Instagram trovate l‘EEH Europa anche in un 

canale Youtube. Qui trovate l’intervista con Will Davis sul tema „Instroke e Endo-self“, 

oltre ad altri video. Will Davis parla in un inglese facilmente comprensibile del suo lavoro 

che ha caratterizzato in maniera sostanziale il PSE. Vale la pena di ascoltarla. 
 

   

      

   

Troverete diversi video e le newsletter con l’attuale calendario delle 
manifestazioni anche sulla nostra homepage all’indirizzo www.emotionelle-erste-
hilfe.org/it/per-consulenti-pse/ 

 

   

 Al sito web   

 

   

 
 

   

Modulo per la supervisione PSE 

  

Vi presentiamo il nuovo modulo per la supervisione PSE. È un pratico aiuto per la 

riflessione che vi può aiutare a prepararvi ad una supervisione PSE. Per scaricarlo basta 

un click qui. 
 

   

 
 

   

Lettera informativa PSE 

  

L’invio della prima lettera informativa PSE avente come tema il Codice etico PSE è 
rinviato a febbraio, quello dei criteri per la ricertificazione PSE a maggio 2021. Non è 

stato possibile un invio più tempestivo per tutti i cambiamenti strutturale dovuti alla 

situazione attuale. 

  

Come già annunciato nella precedente newsletter vi invitiamo a mandare le vostre 

domande riguardanti la ricertificazione PSE in ogni momento alla nostra 
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segreteria, all’indirizzo kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org. Stiamo raccogliendo le 

domande a cui risponderemo nella lettera informativa di maggio. 
 

   

 
 

   

Espert* PSE in dialogo 

 

Il prossimo dialogo sarà il seguente: 

  

15. 02. 2021  ore 19.30 - 21.00 

Legame e autonomia 

Moderazione: Thomas Harms in dialogo con Ursula Henzinger 

Luogo: Zoom 

Meeting: us02web.zoom.us/j/86928197528?pwd=cktTVUdDTmhxbStsL1RVSnlOdFp4dz09 

Meeting-ID: 869 2819 7528 

Password: 706827 

 

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. 

  

Alcune persone hanno già utilizzato la possibilità di interagire tramite la chat in occasione 

dei dialoghi precedenti. Questa volta abbiamo programmato 30 ulteriori minuti per un 

confronto alla fine del dialogo. Per le persone che non possono essere presenti in diretta, 

ci sarà ancora la possibilità di rivedere e riascoltare la registrazione sulla homepage, 

nell’area „per consulenti PSE”: www.emotionelle-erste-hilfe.org/it/per-consulenti-pse/ 
 

   

 
 

   

  

Informazioni utili 
 

Letture interessanti 

 

Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson (2020): Esserci. Come la presenza dei genitori 

influisce sullo sviluppo dei bambini. Cortina Raffaello 

 

Appleton, M. (2020): Transitions to Wholeness. Selbstverlag. In lingua inglese. 

  
Il terapeuta inglese Matthew Appleton ha pubblicato un nuovo libro in cui illustra le basi 
teoriche del suo lavoro con adulti e bambini. Nella sua trattazione spazia dalla ricerca in 
campo pre e perinatale, alle nuove ricerche sulla consapevolezza alle ricerche di Reich, 
Sutherland e Blechschmidt. Conoscenze di base fondamentali per tutti coloro che vogliono 
lavorare con bambini e genitori. 
 
Intervista con Matthew Appleton 
 
In occasione della pubblicazione del libro Thomas Harms intervisterà Matthew Appleton in 
lingua inglese: 
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Transition to Wholeness 
15. 12. 2020 ore 19.30 - 21.00 

luogo: Zoom 
Meeting: us02web.zoom.us/j/89363803087?pwd=djJyZmhRMDRiKzdXamlMSTNYKzZTQT0
9 

Meeting-ID: 893 6380 3087 
Password: 183247 
 
L’intervista è accessibile gratuitamente a tutti gli interessati. 

 

   

 
 

   

  

Calendario delle manifestazioni 
 

   

  

   

Supervisione PSE 

 

Supervisione PSE – gruppo annuale in lingua italiana 

Data: 28. 01., 25. 02., 22. 04., 20. 05., 17. 06. 2021 

Supervisora: Barbara Walcher 

Luogo: Online - Zoom 
Ulteriori informazioni 

 

   

 
 

   

Proposte di ricertificazione e approfondimento 

 

Attaccamento che nutre 
Data: 07. – 08. 04. 2020 
Conduzione: Barbara Walcher 
Luogo: PSE Italia, Studio Genitori-Bambini, Bressanone 
Ulteriori informazioni  
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Intro PSE 
 
Intro PSE - Webinar 
Data: 01. - 02. 02. 2021 
Relatrice: Barbara Walcher 
Luogo: Online - Zoom 
Ulteriori informazioni  

 

   

 
 

   

Formazione PSE 
 
Inizio della formazione PSE fase I – Le basi PSE, 1° parte 
Data: 04.  -  06. 02. 2021 
Relatrici: Barbara Walcher 
Luogo: PSE Italia e Svizzera, Lugano, Ticino (CH) 
Ulteriori informazioni 
 
Inizio della formazione PSE fase I – Le basi PSE, 1° parte 
Data: 27. – 29. 04. 2021 
Conduzione: Barbara Walcher 
Luogo: PSE Italia, Abbazia di Novacella, Varna 
Ulteriori informazioni  

 

   

 
 

   

Vi auguriamo un sereno Natale e un periodo cui possiate trovare una via interiore 

verso la tranquillità. Forse la particolarità di questo Natale sta proprio nelle minori 

distrazioni rumorose che provengono dall’esterno che impediscono un vero fermarsi con 

Se stess*. 

  

Con gioia pensiamo ad un produttivo 2021 insieme a Voi. 

Di cuore  

Bettina – segreteria EEH Europa 

e Barbara, Burgi, Conny, Mitsch e Thomas - EEH Europa Team 
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Europa Institut für Emotionelle Erste Hilfe | Leonhardsberg 14 | CH - 4051 Basel | 
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