
Jonas Onlus -  Centro di clinica psicoanalitica 

per i Nuovi Sintomi, è un’Associazione senza fini di 

lucro fondata nel 2003 da Massimo Recalcati. 

Jonas Onlus si occupa della cura dei cosiddetti 

Nuovi Sintomi del disagio contemporaneo: 

anoressie-bulimie, obesità, attacchi di panico, 

depressioni, dipendenze patologiche, disagio 

adolescenziale-infantile e della famiglia.

La mission di Jonas Onlus è portare la 

psicoanalisi fuori dagli studi privati con percorsi 

di psicoterapia, individuali o di gruppo, a tariffe 

sostenibili per rendere la cura accessibile a 

tutti. Con il lavoro dei suoi soci (psicoanalisti, 

ma anche psicologi, psichiatri, filosofi e 

psicoterapeuti), dall’anno della sua fondazione 

ad oggi l’Associazione ha avuto circa 20mila 

contatti su scala nazionale.

Oltre alla cura, l’operato di Jonas Onlus si 

estende nel campo della ricerca scientifica 

e nel sociale con attività di divulgazione, in 

collaborazione con l’Istituto IRPA, di formazione 

e di prevenzione sul territorio e in collaborazione 

con la rete delle istituzioni (scuole, ospedali, 

comunità terapeutiche, centri sociali, 

associazioni culturali). 

Attualmente la sede nazionale di Jonas Onlus 

si trova a Milano e la sua rete associativa 

comprende altre 24 sedi locali: Aosta, Bari, 

Bologna, Bergamo, Brescia, Catania, Como, 

Firenze, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Monza 

Brianza, Pavia, Pesaro, Pescara, Roma, San 

Benedetto del Tronto, Torino, Trento, Trieste, 

Varese, Veneto, Verona. Ad oggi Jonas Onlus 

conta circa centocinquanta soci. 

La scuola di specializzazione in psicoterapia 

IRPA – Istituto di Ricerca di Psicoanalisi 

Applicata, istituto quadriennale riconosciuto 

dal MIUR, ha come obiettivo la formazione degli 

allievi (psicologi e medici) alla pratica della 

psicoterapia orientata alla psicoanalisi. 

Il Corso di specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi si occupa di offrire 

le coordinate teoriche e cliniche relative alle nuove patologie della contemporaneità quali 

sono le anoressie, le bulimie, l’obesità, gli attacchi di panico, le depressioni, i fenomeni psi-

cosomatici, le tossicomanie e l’iperattività. Un’attenzione particolare verrà dedicata anche 

agli interventi in ambito scolastico, alle nuove famiglie e alla pratica analitica con i piccoli 

gruppi che caratterizza specificatamente l’orientamento teorico-clinico di Jonas Onlus. 

Inoltre, per meglio illustrare l’approccio clinico di Jonas Onlus e stimolare il confronto nel 

merito con i partecipanti, il Corso ospiterà la presentazione di casi clinici.

Il Corso di specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi si rivolge a psicologi, 

psichiatri, psicoanalisti, psicoterapeuti e più in generale agli operatori nel campo della salu-

te mentale e a tutti coloro che intendono approfondire le problematiche psicopatologiche 

relative alla nostra epoca e al disagio sociale che la caratterizza.

Il Corso di specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi si svolge in sette 

giornate da gennaio a giugno 2018 per un totale di quarantadue ore di insegnamento.

Responsabile scientifico dott. Massimo Recalcati.

Il corso è organizzato da IRPA - Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, scuola di spe-

cializzazione in psicoterapia - con la collaborazione di JONAS ONLUS.

Milano, gennaio-GIUGNO 2018

PRIMA GIORNATA: sabato 20 gennaio 2018

10,00-13,00  Clinica del vuoto

  Massimo Recalcati

14,00-17,00  Il godimento anoressico-bulimico

  Mariela Castrillejo

SECONDA GIORNATA: sabato 3 febbraio 2018

10,00-13,00  Il trattamento della famiglia  

  Nicolò Terminio 

14,00-17,00  Le dipendenze patologiche

  Mauro Milanaccio

TERZA GIORNATA: sabato 17 febbraio 2018

10,00-13,00  Il lavoro psicoanalitico all’interno  

  della Scuola

  Maria Laura Bergamaschi

14,00-17,00  Le nuove famiglie   

  Ombretta Prandini

QUARTA GIORNATA: sabato 17 marzo 2018

10,00-13,00  Il trattamento dei DCA gravi  

  in istituzione

  Michele Rugo

14,00-17,00  L’iperattivismo infantile 

  Uberto Zuccardi Merli

QUINTA GIORNATA: sabato 21 aprile 2018

10,00-13,00  Il lavoro clinico con il gruppo   

  monosintomatico

  Fabio Tognassi

14,00-17,00  Clinica dell’adolescenza:  

  l’impresa di Telemaco

  Andrea Panìco

SESTA GIORNATA: sabato 12 maggio 2018

10,00-13,00  Le depressioni contemporanee

  Concetta Elena Ferrante

14,00-17,00  Le crisi di panico

  Francesco Giglio

SETTIMA GIORNATA: 9 giugno 2018

10,00-13,00  Clinica psicoanalitica della   

  psicosomatica

  Natascia Ranieri

14,00-17,00  L’uso clinico dello psicofarmaco

  Emanuela Mundo 

Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata
Direzione scientifica Massimo RecalcatiScuola di specializzazione in psicoterapia

ISCRIZIONE AL CORSO

La quota di iscrizione è di 500 euro. 

Per gli studenti sotto i 30 anni e per gli allievi 

dell’Istituto IRPA, il costo di iscrizione è di 250 euro

L’iscrizione comprende la partecipazione alle lezioni 

e l’attestato di partecipazione.

Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso: 

20.

Corso in attesa di accreditamento alla lista regionale 

dei corsi di aggiornamento per insegnanti.

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria 

organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 ai 

seguenti recapiti:

Tel. 02 55230804

E-mail milano@jonasonlus.it

SEDE DEL CORSO

Via G. da Procida, 35/A (S3, S4, MM5 Domodossola)

20149 Milano 

JONAS ONLUS

Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi

Via G. da Procida, 35/A  

(S3, S4, MM5 Domodossola)

20149 Milano 

www.jonasonlus.it

Numero verde 800 453858

IRPA

Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata 

Scuola di specializzazione in psicoterapia

Istituto quadriennale riconosciuto

via Giovanni da Procida 35/A  

(S3, S4, MM5 Domodossola)

20149 Milano

Tel. 346 4913642      

info@istitutoirpa.it - www.istitutoirpa.it
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