
sede: Via Domenico Chiodo 137/1, La Spezia

segreteria: da lunedì al venerdì 
                  dalle 8.00 alle 20.00

Riprendi
il filo

della tua vita
Anoressia, bulimia,

attacchi di panico, depressione,
dipendenze, ansia.

Liberarsi è possibile.

Massimo Recalcati, fondatore Jonas 

3715553859

www.jonasitalia.it/jonas-la-spezia
laspezia@jonasitalia.it



CHI SIAMO

Jonas La Spezia afferisce a JONAS ITALIA (ente di  
coordinamento Nazionale delle sedi locali Jonas)  
che eredita i valori e la mission di Jonas Onlus –  
Centro di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi Sinto-
mi, fondata nel 2003 dallo psicoanalista Massimo 
Recalcati. 
Jonas La Spezia nasce a partire dal desiderio di 
promuovere, diffondere e rendere praticabile 
l'esperienza psicoanalitica, applicata in ambito 
clinico e sociale.
Si rivolge a soggetti che soffrono a causa di 
disturbi alimentari, depressioni, ansie, attacchi di 
panico, fenomeni psicosomatici, dipendenze 
patologiche, disagio della famiglia, problemi rela-
zionali e di coppia.

ORIENTAMENTO E CLINICA

L'orientamento clinico di Jonas è psicoanalitico; 
per questa ragione a coloro che vivono un partico-
lare momento di difficoltà viene offerto uno 
spazio d'ascolto dove la parola del soggetto che 
soffre ha un valore centrale.
Le persone che si rivolgono a Jonas hanno la 
possibilità di elaborare le cause della loro soffe-
renza e di esprimere e valorizzare la propria 
singolarità.
Uno dei principi su cui si fonda la nostra associa-
zione è rendere il costo della terapia accessibile 
a tutti, tenendo conto delle possibilità di ciascu-
no.

PREVENZIONE, SENSIBILIZZAZIONE 
E FORMAZIONE

Jonas Italia promuove inoltre: seminari, supervi-
sioni, formazione, iniziative di divulgazione su 
problematiche e temi riguardanti il disagio della 
contemporaneità.

EQUIPE

L’equipe è formata da psicologi psicoterapeuti,  
psicoanalisti e psicopedagogisti con una 
formazione psicoanalitica.

ROBERTO BICCI

Psicologo (Responsabile di sede)

LORELLA AMABILE

Psicologa psicoterapeuta

DANIA SINDICO

Psicopedagogista 

VALENTINA SPINATELLI

Psicologa psicoterapeuta

COLLABORAZIONI

Jonas può avvalersi della consulenza di  
nutrizionista, neuropsichiatra, psichiatra  e 
collaborare con la rete delle istituzioni pubbliche, 
private e l’associazionismo locale.

Jonas La Spezia


