
 

LA FORZA DEL LEGAME  

Workshop di introduzione Pronto Soccorso Emozionale PSE 
 

Al centro del PSE troviamo la protezione precoce e la promozione di processi 
di legame rafforzanti e delle risorse vitali di genitori e bambini, fin dall’inizio. 
La creazione di un autolegame emozionale costituisce il più importante 
presupposto per lo sviluppo di un campo di legame stabile tra genitori e i loro 
bambini. Secondo il PSE il dialogo amorevole tra genitori e bambini è possibile 
solo sulla base di un corpo rilassato. Così vengono sviluppati insieme percorsi 
di accompagnamento orientati al corpo, affinché i genitori possano vivere con 
il proprio bambino momenti di attaccamento rafforzanti. 
 

Contenuti del seminario 

▪ Introduzione al Pronto Soccorso Emozionale 
▪ Le basi teoriche sul bonding e basi psicosomatiche 

dell’accompagnamento di crisi e di sviluppo nei genitori e bambini  
▪ Elaborazione e prime conoscenze di alcuni strumenti di PSE in particolare 

l’approccio al lavoro verbale empatico e privo di giudizio, la promozione 
del legame mediante la percezione del corpo, il Babywatching e il respiro 
come sistema di biofeedback  

▪ Addestramento per essere sensibili e rafforzare le risorse tramite la 
percezione del corpo 

▪ Esempi di casi 
 

 

Possibili date 2022 – 2023 
 

02 settembre 2022 in presenza (iscrizioni entro 22 agosto 2023) 
▪    Sede del workshop Villa S. Ignazio, Via delle Laste 22, I – 38121 Trento 
▪    Dalle ore 09.00 alle ore 17.00, in totale 6,5 ore di lavoro  
 

12 e 13 gennaio 2023 online (iscrizioni entro 02 gennaio 2023) 
▪    Sede del workshop Piattaforma Zoom  
▪    Dalle ore 17.00 alle ore 20.00, in totale 6,5 ore di lavoro 
▪    Dopo aver effettuato l’iscrizione i partecipanti riceveranno un link di 

accesso per il meeting di Zoom.  
 

 

Il prossimo corso di formazione PSE partirà in marzo 2023 a Trento in lingua 
italiana. Serate informative gratuite il 15 novembre 2022 e il 20 gennaio 2023  

 

 
 

Relatrice 
Barbara Walcher, Bressanone (BZ) 

Infermiera pediatrica 

Consulente in allattamento IBCLC 

Terapeuta e formatrice PSE 

Responsabile PSE Italia 

 

Assistente 

Elisa Pastorelli, Rovereto (TN) 

Psicoterapeuta e Consulente PSE 

 

Destinatari 

Il workshop introduttivo PSE è 

indirizzato al personale che opera 

nell‘ambito della prevenzione, 

precoe, in ostetricia, psicoterapia e 

medicina e a tutti gli operatori che 

hanno a che fare con genitori e 

bambini in ambito terapeutico, 

pedagogico e preventivo.  

 

Iscrizione e ulteriori informazioni 

psetrento22@gmail.com 

Tel: 347 5011153  

 

Quota di partecipazione 

140,00 € lordo 

 

Versamento 

140,00 € lordo 

Verrà spedita la fattura in seguito alla 

ricezione della quota di iscrizione 

 

Accreditamento ECM 

 
 

Workshop di introduzione 


