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

anche voi vi state ancora godendo il caldo e la coda di questa estate, con il vento
caldo, i piedi insabbiati  e l’aria di mare? Speriamo che abbiate potuto concedervi
delle piacevoli giornate estive, nonostante lo sguardo agli avvenimenti mondiali,
alla pandemia, le guerre e i cambiamenti climatici che continuano a preoccuparci. Ed è
anche in qualche modo sorprendente la velocità con cui le crisi diventano un’abitudine
e mandano la quotidianità personale in secondo piano.
Noi siamo nel mezzo die preparativi autunnali, stanno entrando le iscrizioni per le
diverse proposte PSE e nella nostra segreteria PSE ci sarà un cambiamento, dovuto ad
un prossimo lieto evento.

Noi del team PSE Europa vorremmo approfittare di questa occasione per ringraziarti,
cara Bettina! Il tuo impegno e la tua collaborazione sono un grande aiuto per il
nostro lavoro nei diversi luoghi di formazione. Queste rose sono un piccolo segno del
nostro ringraziamento! Goditi la pausa dal lavoro di segreteria. Con gioia aspettiamo il
tuo rientro per proseguire la collaborazione!



Tramite questi link raggiungete direttamente le tre aree: attualità, informazioni utili e il
calendario delle manifestazioni.

Attualità

Segreteria PSE - Julia Kaltenböck si presenta

Con piacere vi prestentiamo Julia Kaltenböck, 38 anni, nata a Innsbruck. Scrive:
Vivo con mio marito e le mie due figlie nella bella Kufstein. 

Nel 2003 ho concluso la mia formazione come pedagogista per la scuola dell’infanzia



ed educatrice e per due anni sono stata in Italia come ragazza alla pari, per imparare
una seconda lingua straniera oltre l’inglese.
Dopo un anno in cui ho lavorato alla scuola dell‘infanzia ho deciso di studiare per
diventare ergoterapista. In seguito ho lavorato in un centro di riabilitazione e tramite
diversi corsi e formazioni mi sono specializzata nel lavoro con bambini con problemi di
percezione, comportamentali e ritardi dello sviluppo.

Ho dedicato gli ultimi 6 anni completamente alla mia famiglia e alle mie figlie; a breve
farò il mio rientro nella vita professionale. Con gioia sostituirò Bettina durante il suo
periodo di maternità, offrendo il mio supporto al team PSE. 

L'ufficio è raggiungibile dall'indirizzo kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org , dove potete:

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 

Prima Ricertificazione PSE
 

In data 30.06.2022 è scaduto il termine della prima ricertificazione. Vorremo
ringraziarvi per le numerose richieste arrivate. Con il vostro impegno e
l‘aggiornamento continuative garantite la qualità del vostro lavoro e contribuite al
posizionamento adeguato del PSE anche a livello ufficiale. 

Una comunicazione per tutt* coloro che hanno ottenuto il loro certificato PSE prima del
30.06.2017: se non avete ancora trasmesso i vostri documenti per la ricertificazione, vi
preghiamo di farlo entro il 30.09.2022. Dopo la decorrenza di questa data, la
mancata effettuazione della ricertificazione ha come conseguenza:

Il vostro certificato rimane nello stato originale

Non verrete più elencat* sulla homepage EEH Europa o verrà cancellato il vostro

nome

Decade l’abilitazione a supervisore o docente PSE

Il vostro contatto non sarà più inoltrato come operatrice PSE dal rispettivo luogo

di formazione o dalla segreteria PSE.

Se avete ancora domande sulla ricertificazione, potete rivolgervi in ogni momento
all’indirizzo mail: kontakt@emotionelle-erste-hilfe.org.

Dialogo PSE

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


Come già annunciato, in autunno proseguiremo con i dialoghi PSE.
Segnatevi questa data:

03. 11. 2022 dalle 19:30 alle 21:00
Terapia genitori - bambini fra trauma e legame
Lavoro con il trauma centrato sul bambino nel Pronto Soccorso Emozionale
Cornelia Reichlin e Thomas Harms in dialogo
Piattaforma Online Zoom
Link: 
us06web.zoom.us/j/86758144510?pwd=cWxWdmFSTWthY0VHTHl5eGNEMTNQQT09
Meeting-ID: 867 5814 4510
Passwort: 732969
Connettetevi 1-2 minuti prima dell’inizio del meeting al link indicato.
 

Per chi ascolta il dialogo in lingua tedesca non è necessaria l‘iscrizione. Chi desiderasse
ascoltarlo in lingua italiana è pregato di iscriversi all‘indirizzo info@barbarawalcher.it in
modo che possa venire organizzata la traduzione.

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

Film sul tema nascita e violenza
 

Quasi la metà delle donne vive violenza psichica o verbale attorno al parto. A
questo link trovate un reportage interessante (in lingua tedesca):

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/5640745/2951/0/11848993/125/494693/50a627c561.html
mailto:info@barbarawalcher.it
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/5640745/2951/0/11848993/125/495295/9a9001afbe.html


 www.youtube.com/watch?v=v-P26qWte9c
Il film mostra come la carenza di comunicazione ha come conseguenza una cascata di
interventi. Una dinamica che si acuisce, che indebolisce genitori, soprattutto la madre,
e anche i bambini e il personale. Le competenze professionali non escludono capacità
di empatia e comunicazione e necessitano urgentemente di più attenzione con
formazioni mirate. Nell’ambito del 2. Convegno PSE in Italia illumineremo questo
argomento da diversi punti di vista. Al calendario delle manifestazioni troverete tutte le
informazioni

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 approfondimento, supervisione,
formazione, autocoscienza PSE

Supervisione PSE
 

Attraverso la parola al corpo
Data: 21. 09. 2022
Conduzione: Barbara Walcher
Luogo: PSE Italia, Bironico (CH)
Lingua: Italiana

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/5640745/2951/0/11848993/125/495563/d27cbd4299.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/5640745/2951/0/11848993/125/486435/4b38eb87ef.html


Ulteriori informazioni

Formazione PSE
 

Inizio della formazione PSE fase III - Italia
Data: 10. - 14. 10. 2022
Conduzione: Thomas Harms, Cornelia Reichlin
Luogo: PSE Italia, Abbazia di Novacella, Varna
Lingua: Tedesca, Italiana
Ulteriori informazioni
 
Inizio della formazione PSE fase I - Italia
Data: 02. - 04. 03. 2023
Conduzione: Barbara Walcher
Luogo: PSE Italia, Coop. Villa San Ignazio, Trento
Lingua: Italiana
Ulteriori informazioni

Inizio della formazione PSE fase II - Ticino
Data: 27. - 29. 07. 2023
Conduzione: Barbara Walcher, Cornelia Reichlin
Luogo: PSE Italia, Lugano (CH)
Lingua: Italiana
Ulteriori informazioni

Convegno PSE
 

2° Convegno PSE in Alto Adige, Italia
 

Vivere la responsabilità - Prevenire la violenza sin dall’inizio della vita
 

14. 10. 2022 Evento serala: „L’hai voluto tu“ – miti e incomprensioni attorno
al divenire genitori: Katharina Hartmann (D)
 
15. 10. 2022 Giornata di studio: Thomas Harms (D), Katharina
Hartmann (D), Ludwig Janus (D), Janine Koch (CH), Barbara Plagg (I), Monya
Todesco Bernasconi (CH), Barbara Walcher (I)
 

16. 10. 2022 workshop di approfondimento PSE di una giornata:

Contatto corporeo basato sul legame come componente centrale del lavoro

dell‘osterica: Elisabeth Profanter (I)

Luogo: PSE Italia, Centro Convegni Abbazia di Novacella
Lingua: Tedesca, italiana
Le manifestazioni possono essere visitate singolarmente. Tramite questo link potete
inscrivervi direttamente: www.kloster-neustift.it/eeh-fachtagung
Ulteriori informazioni

https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/5640745/2951/0/11848993/125/486455/31cf35b461.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/5640745/2951/0/11848993/125/486423/eaca22da11.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/5640745/2951/0/11848993/125/486573/f1b448a020.html
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https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/5640745/2951/0/11848993/125/495299/73553eca9d.html
https://tc566965c.emailsys1a.net/c/199/5640745/2951/0/11848993/125/486501/211993b1e1.html


Vi auguriamo un colorato inizio di autunno. Nonostante la nostalgia e la malinconia che
per qualcuno è percepibile all’accorciarsi delle giornate, caricatevi ancora nella
pienezza di questa fine estate.
 

Di cuore
Barbara per il team EEH Europa con Burgi, Conny, Mitsch e Thomas
Bettina e Julia – segreteria EEH Europa

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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