
                           

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE

Titolo: La forza del legame Percorsi di accompagnamento intorno all’allattamento 

sulla base del concetto Pronto Soccorso Emozionale

Date: Anno 2021 – 1° edizione: 4 e 5 ottobre 2021; 2° edizione: 25 e 26 novembre 2021
Durata del corso (in ore): totale di 13 ore, 6,5 ore al giorno
Sede: Piattaforma online Zoom
N° Edizioni: Due
Docenti: Barbara Walcher, Via Otto von Guggenberg 36, I-39042 Bressanone
Tutor:
Totale partecipanti: 20

TIPOLOGIA PARTECIPANTI: Medici ginecologi e medici pediatri, pediatri di libera scelta, medici di medicina ge-
nerale, ostetriche, infermieri e infermieri pediatrici, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sanitarie. 

Responsabile scientifico: 

Prima edizione

CONTENUTI
ORA *
INIZIO

ORA FINE DOCENTI 
(e Sostituti)

METODOLOGIA
DIDATTICA **

1^ giornata 04/10/2021
Tema centrale: 
Allattamento – Parole e legame

Matt. 09.00
Pom.14.00

Matt. 13.00
Pom. 17.00

Introduzione
 Inaugurazione
 Informazioni sulla struttura ed i 

contenuti del workshop
 Lavoro individuale – riflessione 

sul termine attaccamento

09.00 11.15
Barbara 
Walcher

 Lezioni magistrali
 Autoriflessione e 

discussione

Pausa caffè 11.15 11.30

Introduzione teoria Pronto Soccorso 
Emozionale - PSE
 Lo sviluppo
 Le tesi centrali: Autolegame, 

Attenzione duale, Atteggiamento 
empatico olistico

11.30 13.00
Barbara 
Walcher

 Lezioni magistrali

Pausa pranzo 13.00 14.00

Warming-up
 Cambio tra legame con se e 

legame con l’altro
Teoria:
 Legame, attaccamento nel 

contesto del PSE
 Teoria polivagale secondo 

14.00 15.30 Barbara 
Walcher

 Esercizio pratico
 Lezioni magistrali
 Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 
partecipanti di attività 
tecniche e pratiche

 Videopresentazione



Stephen Porges

Pause caffè 15.30 15.45

Parole e legame 
 Esprimersi ed ascoltare
 Fenomeni di un colloquio che ha 

successo
 Esercizio corporeo in gruppi di 2 

persone
 Riflessione del vissuto in 

plenaria

15.45 17.00
Barbara 
Walcher

 Lezioni magistrali
 Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 
partecipanti di attività 
tecniche e pratiche

 Role Play
 Discussione

2^ giornata 05/10/2021
Tema centrale:
Allattamento – Corpo e legame

Matt.09.00
Pom.14.00

Matt. 13.00
Pom. 17.00

Warming-up
 Le otte direzioni
 Stato attuale 
Vicinanza che nutre
 Allattamento, corpo e legame
 Possibili aspetti dell’allattamento 

al seno 
 Stati di attivazione del SNA e 

disponibilità del legame
 Biogical nuturing nel contesto del

PSE

09.00 11.15
Barbara 
Walcher

 Esercizio pratico
 Lezioni magistrali
 Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 
partecipanti di attività 
tecniche e pratiche

 Videopresentazione

Pause caffè 11.15 11.30

Parole e legame
 Sviluppo della comprensione, 

riconoscimento: Teoria e 
elaborazione nella pratica 
attraverso casi esemplificativi

11.30 13.00
Barbara 
Walcher

 Lezioni magistrali
 Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 
partecipanti di attività 
tecniche e pratiche

 Presentazione di 
problemi o casi clinici in
seduta plenaria

 Role Play

Pausa pranzo 13.00 14.00

Warming-up
 Posizionamento e respiro
Respirazione
 Respirazione come strumento 

diagnostico, per creare 
autolegame e per favorire il 
legame

14.00 15.30
Barbara 
Walcher

 Esercizio pratico
 Lezioni magistrali
 Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 
partecipanti di attività 
tecniche e pratiche

Pause caffè 15.30 15.45

Legame attraverso parole
 Riassunto degli aspetti centrali di

posizionamento, autolegame e 
colloquio

15.45 17.00 Barbara 
Walcher

 Lezioni magistrali
 Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 
partecipanti di attività 



Visualizzazione
 Prospettiva d’azione per la 

propria quotidianità lavorativa
Chiusura e valutazione

tecniche e pratiche
 Role Play
Discussione

Seconda edizione

CONTENUTI
ORA *
INIZIO

ORA FINE DOCENTI 
(e Sostituti)

METODOLOGIA
DIDATTICA **

1^ giornata 25/11/2021
Tema centrale: 
Allattamento – Parole e legame

Matt. 09.00
Pom.14.00

Matt. 13.00
Pom. 17.00

Introduzione
 Inaugurazione
 Informazioni sulla struttura ed i 

contenuti del workshop
 Lavoro individuale – riflessione 

sul termine attaccamento

09.00 11.15
Barbara 
Walcher

 Lezioni magistrali
 Autoriflessione e 

discussione

Pausa caffè 11.15 11.30

Introduzione teoria Pronto Soccorso 
Emozionale - PSE
 Lo sviluppo
 Le tesi centrali: Autolegame, 

Attenzione duale, Atteggiamento 
empatico olistico

11.30 13.00
Barbara 
Walcher

 Lezioni magistrali

Pausa pranzo 13.00 14.00

Warming-up
 Cambio tra legame con se e 

legame con l’altro
Teoria:
 Legame, attaccamento nel 

contesto del PSE
 Teoria polivagale secondo 

Stephen Porges

14.00 15.30
Barbara 
Walcher

 Esercizio pratico
 Lezioni magistrali
 Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 
partecipanti di attività 
tecniche e pratiche

 Videopresentazione

Pause caffè 15.30 15.45

Parole e legame 
 Esprimersi ed ascoltare
 Fenomeni di un colloquio che ha 

successo
 Esercizio corporeo in gruppi di 2 

persone
 Riflessione del vissuto in 

plenaria

15.45 17.00
Barbara 
Walcher

 Lezioni magistrali
 Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 
partecipanti di attività 
tecniche e pratiche

 Role Play
 Discussione

2^ giornata 26/11/2021
Tema centrale:
Allattamento – Corpo e legame

Matt.09.00
Pom.14.00

Matt. 13.00
Pom. 17.00

Warming-up
 Le otte direzioni

09.00 11.15
Barbara 
Walcher

 Esercizio pratico
 Lezioni magistrali



 Stato attuale 
Vicinanza che nutre
 Allattamento, corpo e legame
 Possibili aspetti dell’allattamento 

al seno 
 Stati di attivazione del SNA e 

disponibilità del legame
 Biogical nuturing nel contesto del

PSE

 Esecuzione diretta da 
parte di tutti i 
partecipanti di attività 
tecniche e pratiche

 Videopresentazione

Pause caffè 11.15 11.30

Parole e legame
 Sviluppo della comprensione, 

riconoscimento: Teoria e 
elaborazione nella pratica 
attraverso casi esemplificativi

11.30 13.00
Barbara 
Walcher

 Lezioni magistrali
 Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 
partecipanti di attività 
tecniche e pratiche

 Presentazione di 
problemi o casi clinici in
seduta plenaria

 Role Play

Pausa pranzo 13.00 14.00

Warming-up
 Posizionamento e respiro
Respirazione
 Respirazione come strumento 

diagnostico, per creare 
autolegame e per favorire il 
legame

14.00 15.30
Barbara 
Walcher

 Esercizio pratico
 Lezioni magistrali
 Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 
partecipanti di attività 
tecniche e pratiche

Pause caffè 15.30 15.45

Legame attraverso parole
 Riassunto degli aspetti centrali di

posizionamento, autolegame e 
colloquio

Visualizzazione
 Prospettiva d’azione per la 

propria quotidianità lavorativa
Chiusura e valutazione

15.45 17.00
Barbara 
Walcher

 Lezioni magistrali
 Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 
partecipanti di attività 
tecniche e pratiche

 Role Play
Discussione
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