
 
 

    

  

   

  

Cara Conduttrice Basic Bonding, Consulente PSE e 
Terapeuta PSE, 

  

Marzo 2021. Molto di ciò che fino ad un anno fa ci sembrava impossibile può ormai 

basarsi su buone esperienze. Con tutte le difficoltà e il peso che questa pandemia 

comporta, per ognuno di noi si è evidenziato come a volte il nostro pensiero è limitato e 

come è possibile fare molto di più. Attraverso la perdita di punti di ancoraggio consueti 

sono sorti dei nuovi spazi di sviluppo. 
 

   

Con la ri-strutturazione delle formazioni e 

degli aggiornamenti, con la presenza 

digitale e un rafforzato confronto interno 

siamo riusciti a mantenere il PSE nel suo 

campo globale. Creando nuove possibilità 

di accesso per interessati siamo riusciti a 

navigare il PSE in maniera stabile 

attraverso questi mesi. Cogliamo 

quest’occasione per ringraziarvi per la 

vostra disponibilità ad affrontare questi 

difficili cambiamenti.  
 

 

  

 

  

In nessun modo vorremmo promuovere una socializzazione di questa distanza fisica che 

al momento è necessaria. Il lavoro basato sul corpo e sul legame deve essere vissuto e 

percepito realmente. Continuiamo ad impegnarci per questo, con l’apertura a rimanere 



flessibili senza spezzarci. Ciò richiede continuamente riflessione, discussione e 

posizionamento. I margini del concetto del PSE si definiscono via via con più chiarezza. 

Guardiamo quindi con fiducia a questa primavera che sta per sbocciare. 

 

Attraverso questi link arriverete direttamente alle tre aree tematiche Attualità, 

Informazioni utili e il Calendario delle manifestazioni. 
 

   

 
 

   

  

Attualità  
 

   

  

   

Supervisione PSE 

  

Grazie per i vostri feedback sul formulario per la supervisione PSE. Qui trovate 

nuovamente il link. Ci fa piacere sapere che questo modulo vi è d’aiuto 

nell’autoriflessione della vostra attività PSE. 

  

Attraverso questo link arrivate alla lista attuale de* supervisori PSE. Come vedete 

questo gruppo sta crescendo e diamo il benvenuto a coloro che si sono aggiunti al 

gruppo e che arricchiscono la nostra offerta di supervisione PSE dopo periodo di 

formazione.  
 

   

 
 

   

Ricertificazione PSE 

  

Visto che ci stiamo avvicinando alla prima sessione di ricertificazione il 30. 06. 

2022 per tutti coloro che hanno ottenuto un certificato in Basic Bonding o PSE prima del 

30. 06. 2017, riceviamo sempre più domande sulla procedura di ricertificazione. Le potete 

inviare alla nostra segreteria kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org 

  

https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260147/f9052db89f.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260191/d8364b723c.html?testmail=yes
mailto:kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org


Per dare spazio alle vostre domande e considerazioni anche direttamente, vi invitiamo a 

una serata informativa: 
  

 Serata informativa ricertificazione PSE - online 

19. 04. 2021 ore 19.00 - 20.30  

con Barbara, Conny, Thomas e Bettina 

Luogo: Zoom Meeting: 

us02web.zoom.us/j/86117447579?pwd=SU93allhb3F4RzFWeUloSXhvbXhTQT09 

Meeting-ID: 861 1744 7579 

Password: 465422 

  

Per la partecipazione fate il log-in un paio di minuti prima dell’inizio del meeting con il 

link indicato. La serata informativa si terrà in tedesco con traduzione simultanea in 

italiano. In seguito riceverete una catalogo scritto che risponderà alle domande 

raccolte.  
 

   

 
 

   

  

Informazioni utili 
 

   

Global Empathy 

Dialoghi Online - sull’umanità del futuro e sul futuro dell’umanità. 

  

„Global Empathy“ è il titolo di una serie di manifestazioni iniziata da Thomas in cui si 

esprimono espert*, artist* e attivist* internazionali che con il loro lavoro contribuiscono 

all’idea di una consapevolezza globale per promuovere  un „cambiamento climatico emotivo“ 

nei vari ambiti della vita comune nella famiglia, nella coppia, nella società nonché per 

promuovere una relazione consapevole e rispettosa con la natura. 

  

Qui i prossimi appuntamenti in lingua tedesca: 
  

 24. März 2021 von 19.30 – 21.00 Uhr / kostenlos 

Die Kunst des Hörens 

Resonanz, Dissonanz oder Abschottung - Auditive Grundlagen menschlicher 

Kommunikation  

Der Arzt und Hörtherapeut Dirk Beckedorf im Online-Gespräch mit Thomas Harms 

Ort: Zoom 

Meeting: us02web.zoom.us/j/81985648724?pwd=VC8vbXBEdUVqd3JaZ1haSFZ3M

U82QT09 

Meeting-ID: 819 8564 8724 

Passwort: 525443 

  

https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260131/52bba29009.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260073/9335a1cd61.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260073/9335a1cd61.html?testmail=yes


 21. April 2021 von 19. 30 – 21.00 Uhr / kostenlos 

Eltern der Zukunft 

Gelingende Elternschaft als Baustein für eine Zukunft menschlicher Liebesfähigkeit  

Online-Vortrag mit Thomas Harms 

Ort: Zoom-

Meeting: us02web.zoom.us/j/83167942698?pwd=ZWRQZjB3MFY1MytwdWJJVHBX

MkJVZz09  

Meeting-ID: 831 6794 2698 

Passwort: 807992 

  

Sulla homepage EEH Europa sono disponibili le registrazioni di tutti i Global Empathy 

Online-Talks sotto la rubrica "mediateca", oppure li potete trovare sul nostro canale 

Youtube dell’EEH Europa. 

 

Qui i link per i due Global Empathy Talks passati in lingua inglese:  

 

Peace begins in Utero 

Judyth Weaver e Renata Reich Moise in un Online -Talk con Thomas Harms sui lavori 

pionieristici di Eva Reich. www.youtube.com/watch?v=A3lj2k8JOGc&feature=youtu.be 

 

Sotto il seguente link potete anche trovare un articolo interessante di Judyth Weaver sulla 

vita e il lavoro di Eva Reich. judythweaver.com/writings/eva-renate-reich/ 

 

Transitions to Wholeness 

Il terapeuta infantile Matthew Appleton parla della sua terapia con i bambini con traumi 

pre e perinatali www.youtube.com/watch?v=QfRdeHU7OxU&feature=youtu.be 
 

   

 
 

   

Inizio della Formazione PSE in Ticino - CH 

  

All’inizio di febbraio, in parallelo con l’inizio della formazione PSE a Basilea, ha avuto 

inizio un’ulteriore formazione PSE in lingua italiana in Ticino (CH). Janine Koch, 

esperta Consulente PSE e Terapeuta pre e perinatale di Lugano si è occupata 

dell’organizzazione in loco. Siamo molto contenti che oltre a Brema, Fulda, Kufstein, 

Vienna, Bressanone e Basilea ci sia un nuovo luogo per immergersi nel PSE. 
 

   

 
 

   

  

Calendario delle manifestazioni 
 

   

https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260075/2659a5e30f.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260075/2659a5e30f.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260095/d8ae83e038.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260027/92b77fefbd.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260027/92b77fefbd.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260185/553aee0969.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260143/166486fbd0.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260187/dda5d25eac.html?testmail=yes


  

   

Nel calendario delle manifestazioni elencheremo in prima linea proposte PSE interessanti 

per voi. Potete trovare eventi di introduzione PSE sulla homepage, e i singoli moduli di 

formazione li potete sempre richiedere ai rispettivi centri regionali. 
 

   

Proposte di ricertificazione e approfondimento PSE  

  

Attaccamento che nutre 

Data: 07. – 08. 04. 2021 

Conduzione: Barbara Walcher 

Luogo: Online - Zoom 

Ulteriori informazioni 
 

   

 
 

   

Formazione PSE  

  

Inizio della formazione PSE fase I  - Italia 

Data: 27. 04. 2021 

Conduzione: Barbara Walcher 

Lugo: PSE Italia, Abbazia di Novacella, Varna 

Ulteriori informazioni 

  

Inizio della formazione PSE fase II - Ticino (CH) 

Data: 24. 03. 2022 

Conduzione: Barbara Walcher e Cornelia Reichlin 

Luogo: Paradiso, Lugano (CH) 

Ulteriori informazioni 

https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260061/1c477e1426.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260165/10a5821c9c.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260167/5f9a796dcc.html?testmail=yes


  

Inizio della formazione PSE fase II - Italia 

Data: 23. 08. 2022 

Conduzione: Barbara Walcher 

Luogo: PSE Italia, Abbazia di Novacella, Varna 

Ulteriori informazioni 

  

Inizio della formazione PSE fase III - Italia 

Data: 10. 10. 2022 

Conduzione: Barbara Walcher 

Luogo: PSE Italia, Centro Bambini-Genitori Bressanone 

Ulteriori informazioni 
 

   

 
 

   

Autocoscienza PSE 

  

Radici del legame 

Data: 06. - 08. 05. 2021 

Relatrice: Cornelia Reichlin 

Luogo: Studio Genitori-Bambini, Bressanone 

Ulteriori informazioni 
 

   

 
 

   

A tutti voi una buona primavera 

  

Di cuore  

Bettina – segreteria EEH Europa 

e Barbara per il team EEH Europa 
 

   

  

   

https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260169/9d0e40bad6.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260171/2eceaafba6.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260067/c07d2571bc.html?testmail=yes


Potete sempre trovare vari contributi video e tutte le newsletter con l’attuale 

calendario delle manifestazioni anche sulla nostra homepage all’indirizzo 

www.emotionelle-erste-hilfe.org/fuer-eeh-berater/ 
 

   

 Al sito web   

 

   

Europa Institut für Emotionelle Erste Hilfe | Leonhardsberg 14 | CH - 4051 Basel | 
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https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260023/3e55f4bc87.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260035/e4326ed6de.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260027/92b77fefbd.html?testmail=yes
https://tc566965c.emailsys1b.net/c/199/3824121/0/0/0/260039/8786ff9858.html?testmail=yes
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