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Car* Conduttrice Basic Bonding, Consulente PSE e 
Terapeuta PSE, 

  

Speriamo che i mesi estivi vi abbiano permesso di respirare e di ricaricarvi. Con le 

giornate che sia accorciano bussa alle porte l’autunno e iniziamo con fiducia questo 

nuovo anno lavorativo. 

 

Con questi link arrivate direttamente ai temi attualità, informazioni utili e il calendario 

delle manifestazioni. 
 

   

https://tc566965c.emailsys1a.net/mailing/199/4310689/11848993/127/8dfcbafaeb/index.html


  

   

 
 

   

  

Attualità  
 

   

Banca dati EEH Europa 

  

Nell’ambito della strutturazione dell’EEH Europa stiamo attualizzando tutti i dati di coloro 

che lavorano attivamente nel campo PSE, tramite una banca dati. Per questo motivo 

alcune persone sono già state contattate dalla nostra segreteria per chiarire dei dati 

dubbi. Questo riguarda spesso l’anno di certificazione. 

  

Vi chiediamo la vostra collaborazione. Soprattutto per quanto riguarda una variazione 

dei dati di contatto, come residenza o indirizzo oppure per l’attualizzazione di ulteriori 

qualifiche contiamo sul vostro aiuto e ci appelliamo alla vostra autoresponabilità. 

Comunicateci le variazioni o le attualizzazioni all‘indirizzo kontakt@emotionelle-erste-

hilfe.org.    
 

   

 
 

   

Vi presentiamo le nostre e i nostri consulenti PSE e terapeute PSE... 

  

Da un anno siamo attivi sui social media e stiamo costruendo una community per 

rendere visibile il PSE e per rappresentarlo nell’ambito del lavoro con bambini e genitori. 

Molti dei post possono essere interessanti per voi operatrici PSE, per spiegare il vostro 

lavoro. Sul nostro profilo su Facebook e Instagram ci piacerebbe presentare le 

persone del campo PSE.  

 

mailto:kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org
mailto:kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org


Come potete partecipare?  

 

Inviate un breve testo di max. 600 caratteri ed una vostra foto con una buona risoluzione 

all’indirizzo kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org. Le immagini verranno postate tutte in 

bianco e nero. Raccoglieremo i post in base alla data d’invio e li pubblicheremo via via, 

alternandoli ad altri temi. 

 

I post saranno strutturati così: 

emotionelle.erste.hilfe * Cognome, Nome * Conduttrice Basic Bonding/Consulente 

PSE/Terapeuta PSE/Terapeuta PCBL (il titolo maggiore della tua 

formazione PSE) * Residenza, paese 

 

Segue: 

- Un testo personale su di te 

- Una descrizione degli obiettivi che ti stanno a cuore, la tua motivazione per il tuo 

lavoro 

- I tuoi contatti: sito web, social media (Instagram; Facebook)  
 

   

 
 

   

Espert* PSE in dialogo 

 

Come già annunciato nell'ultimo dialogo all'inizio di quest'anno, un altro dialogo 

espert* PSE si svolgerà a novembre. 

 

03. 11. 2021 ore 19.30 - 21.00 

Ostetricia clinica del futuro 

Moderazione: Thomas Harms in dialogo con Lisa Profanter 

Luogo: Piattaforma Online Zoom  

us02web.zoom.us/j/84280791374?pwd=TlBabjNtVHBTQ2pkQ1VTdW1GbFY3Zz09 

Meeting-ID: 842 8079 1374 

Passwort: 275287 

  

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/ 
 

   

mailto:kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/322729/5fdaf2fa47.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/322755/18ef4d070a.html
mailto:info@barbarawalcher.it
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/322757/18c19e944c.html


 
 

   

  

Informazioni utili 
 

   

  

   

Tesi di master che si riferiscono al concetto del PSE (in lingua tedesca) 

  

Kathleen Ellmerer ci ha messo a disposizione un riassunto della sua tesi di master in 

psicologia sul tema "Il Pronto Soccorso Emozionale come possibilità di supporto per le 

madri dopo un cesareo" e ci fa molto piacere poterla condividere con voi. Trovate il 

riassunto a questo Link. 

 

Tramite il suo questionario online, distribuito alle sue clienti, Kathleen ha potuto 

verificare le sue test sulla base die dati ottenuti e ci ha portato la conferma che 

l’intervento PSE dopo un esperienza di cesareo è collegata ad una alta soddisfazione 

materna. Nuovamente un sentito ringraziamento a tutte voi che avete sostenuto 

Kathleen nel suo percorso accademico.  
 

   

 
 

   

Con piacere vi presentiamo altre due tesi di master molto riuscite, che si riferiscono con 

metodo scientifico al concetto del Pronto Soccorso Emozionale: 

  

 „Tocco basato sul legame come componente centrale del lavoro 

professionale dell‘ostetrica“ 

Elisabeth Profanter di Bressanone (I) in questo lavoro ha discusso in maniera 

esaustiva e basato scientificamente l‘importanza di un lavoro di contatto basato 

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/321577/12efa8dc0d.html


sul legame in ostetricia. Molto consigliato per tutte le consulenti e terapeute. 

Qui potete leggere la tesi. Potete richiedere ulteriori informazioni direttamente 

a  Lisa Profanter. 

  

 SE SONO CON ME, SONO CON TE! 

Nel duo lavoro Stephanie Buchmüller, di Graz (A) ha trattato il significato della 

paura dal punto di vista centrato sulla persona, coinvolgendo aspetti legati allo 

sviluppo e al legame e metodi orientati al corpo. Qui potete leggere questa 

interessante tesi. 

 

   

 
 

   

Global Empathy 

  

A breve ci sarà un nuovo appuntamento di questa serie lanciata da Thomas in lingua 

inglese.  

 

15 settembre 2021 dalle ore 19.30 - 21.00 / gratuito 

Giving Children their Childhood back 

Self-regulation in the educational example of Summerhill 

Un dialogo online con Matthew Appleton e Thomas Harms 

Luogo: Piattaforma Online Zoom 

Meeting: us02web.zoom.us/j/81279598903?pwd=Yk5wbTQ0MDN0RmtqbzlsVHBNcVdRdz0

9 

Meeting-ID: 812 7959 8903 

Password: 716325 
 

   

 
 

   

Presentazione del libro 

  

Eva Reich 

Bioenergetica dolce. Guida al massaggio del bambino per risvegliare 

l'energia vitale 

  

Eva Reich presenta i diversi metodi del suo lavoro terapeutico con adulti, bambini e 

neonati tramite esempi teorici e pratici. Il nucleo è costituito dal massaggio a farfalla, 

cuore della bioenergetica dolce. Tutti gli elementi vengono rappresentati con svariate 

illustrazioni, in modo da poter essere applicati sia da professionisti che da tutti gli 

interessati. 

Tecniche nuove. 2006 
 

   

 
 

   

 

 

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/321581/6810d274f1.html
mailto:lisa.profanter@hotmail.de
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/321585/41032bb300.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/321573/84491b6a75.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/321573/84491b6a75.html


Articolo interessante 

  

" Warum Kinder keine Tyrannen sind" (Perché i bambini non sono tiranni) 

 

Vorremmo portare l’attenzione alla trasmissione „Warum Kinder keine Tyrannen sind“ 

(perché i bambini non sono tiranni, che si può vedere in streaming nella mediateca ARD 

www.ardmediathek.de. É una trattazione molto critica dell’operato del famoso psichiatra 

infantile Michael Winterhoff. La trasmissione e l’operato di Winterhoff vengono discussi 

ampiamente e in maniera controversa.  
 

   

 
 

   

  

Calendario delle manifestazioni 
 

   

  

   

Segue l’attuale calendario delle manifestazioni, in cui potete trovare proposte di 

supervisione e approfondimento PSE. Troverete a breve una visione d’insieme di tutte le 

manifestazioni PSE sulla nostra homepage attualizzata all’indirizzo www.emotionelle-

erste-hilfe.org  
 

   

Proposte di ricertificazione e approfondimento PSE  

  

Il primo viaggio del bambino 

Esperienze che segnano il vissuto durante gravidanza e parto 

Data: 28. – 30. 09. 2021 

Conduzione: Cornelia Reichlin 

Luogo: PSE Italia, Studio Genitori-Bambini, Bressanone (I) 

Ulteriori informazioni 
 

   

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/316153/1591a52507.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/317671/db398a8c7d.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/317671/db398a8c7d.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/314529/27933f1f7e.html


 
 

   

Supervisione PSE online  

  

Supervisione annuale – Gruppo annuale PSE obbligante 

Data: Inizio il 16. 12. 2021 

Conduzione: Barbara Walcher 

Luogo: PSE Italia, Piattaforma online Zoom 

Ulteriori informazioni 
 

   

 
 

   

Formazione PSE  

  

Inizio della formazione PSE fase II - Ticino (CH) 

Data: 24. 03. 2022 

Conduzione: Barbara Walcher e Cornelia Reichlin 

Luogo: Paradiso, Lugano (CH) 

Ulteriori informazioni 

  

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. - 14. 10. 2022 

Conduzione: Thomas Harms, Cornelia Reichlin 

Luogo: PSE Italia, Abbazia di Novacella, Varna  

Ulteriori informazioni 
 

   

 
 

   

Vi auguriamo di poter iniziare rafforzat* nel nuovo anno lavorativo 2021/2022! 

  

Di cuore  

Bettina – segreteria EEH Europa 

e Barbara per il team EEH Europa con Burgi, Conny, Mitsch e Thomas 
 

   

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/317687/6da9b76bb5.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/314489/c227b2f260.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/314491/ce79ed2661.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/4310689/2951/0/11848993/127/314493/c65de1d93e.html


  

   

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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