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Nome: Dario  Cognome: Alparone   Nato: 12/09/1991, Caltagirone  
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Contatti:  333 2646395   darioalparone@mail.com  

 

Percorso di Studi 

- Dottorando di ricerca (borsista) in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Catania, 

XXXIII ciclo ( http://www.dsps.unict.it/ ). Ambito disciplinare Diritto penale e criminologia. 

Tematiche di ricerca: Diritto e psicoanalisi, psicoanalisi e filosofia, psicoanalisi, diritto e 

neuroscienze. 

- Abilitazione ordine degli psicologi della regione Siciliana: data iscrizione 20/09/2018, N° tessera 

8790 (http://www.oprs.it/). 

- Laurea Magistrale in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Catania il 15/11/16, 

con votazione 110elode/110 ( http://www.disfor.unict.it/ ). 

- Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche conseguita presso l’Università degli Studi di 

Catania con votazione 107/110 ( http://www.disfor.unict.it/ ).  

- Diploma di Liceo Scientifico – P. N. I. (Piano Nazionale Informatico), conseguito presso il liceo 

scientifico Ettore Majorana, Caltagirone, a. s. 2009-2010, ( 

http://www.ismajoranarcoleo.edu.it/informazioni-generali/ ). 

Altre attività formative svolte 

-Partecipazione nella qualità di borsista alla Scuola Estiva arpinate di filosofia del diritto sulle 

tematiche di bioetica, tenutasi dal 05 al 07/09/2019, promossa dalla facoltà di Giurisprudenza della 

UNICUSANO, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.. 

-Partecipazione nella qualità di borsista alla Scuola estiva arpinate “La diversità come pericolo e 

come minaccia” (filosofia del diritto), tenutasi dal 06 al 08/09/2018, promossa dalla facoltà di 

Giurisprudenza della UNICUSANO, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 

condotta dai proff. E. Ferri, M. Cossutta, M. De Barberis. 

-Corso di formazione “addetto alla selezione del personale” svoltosi nelle giornate del 30-

31/05/2016 a Catania, accreditato da Mathesis Italia, condotto dal dott. G. Ribaudo.  

-Corso di formazione su “La valutazione Stress Lavoro Correlato: normativa e metodologia 

d’intervento”, svoltosi nelle giornate del 2-3/05/2016 a Catania, accreditato da Mathesis Italia, 

condotto dal dott. G. Ribaudo.  

-Master di primo livello in Psicodiagnotica, costruzione del caso clinico e diagnosi della struttura 

personologica, conseguito presso “L’Istituto Superiore di Studi Freudiani J. Lacan”, Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia, tenutosi dal 28/02/2014 al 28/02/2015, diretto dai proff. M. 

Cuffaro e G. Lo Castro.  

-Corso di formazione alla diagnosi e al trattamento di Dipendenze Anoressie, Bulimie e Obesità, 

svoltosi dal 22/03 al 06/07/2013 a Catania, organizzato dall’Istituto Superiore di Studi Freudiani J. 

Lacan, condotto dai proff. D. Cosenza e G. Lo Castro. 

- Formazione continua: partecipazione a circa 40 eventi formativi quali seminari, giornate di studio, 

convegni e congressi sempre di tematiche psicologiche, psicodinamiche, psicoanalitiche, 

filosofiche, di cui si conserva il relativo attestato di partecipazione. 



Conoscenze linguistiche e informatiche  

-Conoscenza della lingua inglese, livello B2. Esami universitari, corsi di lingua online.  

-Conoscenza della lingua tedesca livello A1: corso di lingua tedesca svolto dal Centro Linguistico 

Multimediale d’Ateneo (CLMA). 

-Conoscenza della lingua Francese B2: corso universitario (2018-2019), corsi di lingua online.  

-Conoscenze informatiche: Certificato ECDL Standard, Certificato ECDL IT-Security.  

Lavoro e tirocinio con attività svolte 
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Psicologo (specializzazione in psicoterapia) 

Policlinico universitario Vittorio Emanuele – Reparto di psichiatria, 

ambulatorio di psicodiagnostica – Tutor Tirocinio: Prof. dr. G. Lo Castro., 

Catania (Italia). 

Somministrazione test valutativi della personalità (Rorscharch, TAT, MMPI-

II, SCL-90, MODA etc.), di test neuropsicologici e di intelligenza ai pazienti 

ambulatoriali. Conduzione colloqui di sostegno pomeridiani per  soggetti con 

difficoltà psichiche, adattive, emotive richiedenti colloqui psicologici. 

Ambito clinico, sanitario e assistenziale. 

Psicologo 

Casa Circondariale Catania-Bicocca (Dir. Dott. G. Rizza; Resp. area 

educativa, M. Battaglia; Psich. Responsabile salute mentale C. Monteleone). 

Colloqui di ricerca e clinici di ricerca con i detenuti e operatori; Interviste 

biografiche dei detenuti e degli operatori; Colloqui clinici di ricerca con i 

soggetti detenuti presentanti aspetti critici di sintomatologia psicopatologica; 

Fase preparatoria di ricerca. 

Ambito forense, giuridico e criminologico, assistenziale. 

Tirocinio di abilitazione con ruolo di Tutor Psicologo (non abilitato).  

Policlinico universitario Vittorio Emanuele – Reparto di psichiatria, 

ambulatorio di psicodiagnostica – Tutor Tirocinio: Prof. dr. G. Lo Castro., 

Catania (Italia). 

Ascolto e smistamento degli utenti in entrata. Assistenza e osservazione della 

somministrazione di test psicodiagnostici e della conduzione dei colloqui 

psicoterapeutici. Lavoro in equipe di discussione e confronto su casi clinici e 

aspetti clinico-teorici.  

Ambito clinico, sanitario, assistenziale. 

Tirocinante psicologo (universitario) 

Policlinico universitario Vittorio Emanuele – Reparto di psichiatria, 

ambulatorio di psicodiagnostica – Tutor Tirocinio: Prof. dr. G. Lo Castro., 

Catania (Italia). 

Osservazione partecipata ai colloqui, assistenza della somministrazione dei 

test Psicodiagnostici (Rorschach, MMPI-II, ENB etc.); 

Organizzazione dei dati sul caso clinico osservato (Rilevazione diagnostica; 

interpretazione dei dati osservati; valutazione delle capacità affettive, sociali, 



 

 

 

Attività di ricerca 

- Collaboratore presso il comitato editoriale della rivista Attualità lacaniana dal Settembre 2019. 

- Visiting Student per un periodo di ricerca all’estero “Dottorato sandwich”, presso il Département 

de Psychanalyse, Univerisité Vincennes-Saint-Denis Paris VIII, dal 01/10/2019 al 31/01/2020. 

Attività svolte e corsi seguiti: Séminaire et cours de Mme C. Leguil; Séminaire et cours de Mme C. 

Alberti ; Présentation d’un exposé sur la relation objet-enfant chez M. Klein dans le cours de Mme 

cognitive); Presentazione e discussione di personali apporti ed elaborazioni 

attorno ad alcune tematiche teoriche scientifiche sulla base delle esperienze 

osservate. 

Ambito clinico, sanitario, assistenziale. 

09/2015–03/2016 Tirocinante Psicologo (universitario) 

Policlinico universitario Vittorio Emanuele; Reparto di Psichiatria, 

ambulatorio di psicodiagnostica. Tutor Didattico: prof. dott. G. Lo Castro, 

Catania (Italia). 

Osservazione partecipante di somministrazione test psicodiagnostici 

(Rorschach, MMPI-II, ENB etc.); redazione del caso clinico osservato 

(Rilevazione diagnostica; interpretazione dei dati osservati; valutazione delle 

capacità affettive, sociali, cognitive); Presentazione e discussione di personali 

apporti ed elaborazioni attorno ad alcune tematiche teoriche e scientifiche. 

Ambito clinico, sanitario, assistenziale. 

03/2013–10/2013 Tirocinante Psicologo (universitario) 

ASP Catania 3 - Servizio di Neuropsichiatria Infantile. Tutor didattico: R. 

Copani, Catania (Italia). 

Assistenza somministrazione di test Psicometrici (WISC III, CAT, FAT); 

Assistenza ed esercitazione compilazione di relazioni sul caso clinico 

osservato (Rilevazione diagnostica; interpretazione dei dati osservati; 

valutazione delle capacità affettive, sociali, cognitive). 

Ambito clinico, sanitario, assistenziale 

11/2011–02/2012 Tirocinante Psicologo (universitario). 

CINAP- Università degli Studi di Catania. Tutor didattico: Dott.ssa E. 

Giardina, Catania (Italia). 

Esperienze di assistenza dei colloqui psicologici agli utenti e di ascolto 

diretto. Obiettivi: sostegno dei punti  motivazionali, sviluppare le capacità 

sociali, stabilizzazione delle componenti emotive degli studenti universitari 

con difficoltà cognitive e affettive. Osservazione a pratiche di psicoterapia di 

gruppo composto da utenti affetti da diverse forme di instabilità psichica del 

centro diurno dell'ASP di Catania (Tutor Dott.ssa Di Stefano). 

Ambito clinico, assistenziale 



C. Alberti; Cours de Mme F. Hulak ; Séminaire et Cours de Damien Guyonnet; Présentations de 

malades à Clamart jusqu'au 31 janvier. 

 - Collaboratore presso l’équipe traduzioni della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi per le lingue 

inglese, francese e tedesco. 

- Ospite presso il XVII Ritiro Filosofico tenutosi presso Nocera Umbra (PG) dal 21 al 22 Settembre 

2019, in qualità di autore del migliore contributo per la rivista “Ritiri Filosofici” pubblicato il 

25/08/2019. 

Convegni 

- Intervento presso il I convegno della Società Italiana di Psicoterapia Forense (SIPFO), dal titolo 

Del Fuori Legge, tenutosi a Catania il 25-05-2017.  

- Intervento presso il convegno organizzato dalla Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) su 

Psicoanalisi e Letteratura, dal titolo La Legge e il Super-Io. Una lettura psicoanalitica, tenutosi a 

Catania presso l’Università e-Campus, 11/05/2018.  

- Intervento in panel nel II congresso della Società Italiana di Psicoterapia Forense, dal titolo 

Criminologia e criminalità organizzata, 23/06/2018. 

- Intervento in panel nel III congresso  della Società Italiana di Psicoterapia Forense, dal titolo Il 

crimine come atto etico. Una riflessione sulla nozione di autonomia, 15/06/19. 

- Intervento dal titolo Subjective choice or cerebral determinism, presso il congresso 

dell’Eurofederazione di Psicoanalisi Inconscio e cervello niente in comune, tenutosi a Bruxelles il 

13-14/07/2019. 

Pubblicazioni 

- Narciso, prototipo dell’individuo, in “Ritiri Filosofici”, pubblicato il 13/05/18;  

- Il criminale tra segregazione e riconoscimento, in “POL.it-Psychiatry Online Italia”, il 

19/07/2018; 

- Dell’ignoranza della Legge. Una riflessione tra psicoanalisi e filosofia del diritto, presso la rivista 

“Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica”, anno X, vol. 21, 

2018, n. 2; 

- Il comico in Kafka tra psicoanalisi e Politica, in “L’inconscio. Rivista Italiana di Filosofia e 

Psicoanalisi”, N. 6 – L’inconscio letterario Dicembre 2018; 

- Il perturbante tra psicoanalisi e cognitivismo, in “Appunti. Rivista della Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi”, n. 141, Febbraio 2019;  

- Movida Zadig: la psicoanalisi oltre la psicologia, in “Appunti. Rivista della Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi”, n. 142, Maggio 2019; 

- Una Nevrosi demoniaca, tra struttura e storia, in “La Psicoanalisi”, n. 63-64, Gennaio-Dicembre 

2018; 

- Valentina Nappi, Harvey Weinstein, Kevin Spacey e l’inflazione del sesso, in “Psychiatry Online”, 

pubblicato il 21/07/19 

- Riconoscimento e soggettivazione in relazione sincronica, in “Politica.eu”, n. 1, Giugno 2019, pp. 

65-79. 

- Heidegger e Lacan: ascolto del linguaggio ascolto dell’essere, in “Ritiri Filosofici”, pubblicato il 

25/08/19. 

- Les neurosciences et la dépolitisation de le psychique, in “L’Hebdo-Blog. Une pubblication de 

l’ECF ”, n. 178, pubblicato l’1 Settembre 2019.  



- Riflessioni psicoanalitiche sul concetto autonomia morale a partire dall’osservazione di detenuti 

mafiosi, in “Teoria Critica della Regolazione sociale”, n. 2, 2019. 

- Diritto e psicoanalisi, due discorsi a confronto: il delitto colposo e la responsabilità 

psicoanalitica, in S. Aleo, Criteri di verificabilità empirica dei giudizi di colpa, Giuffré, Milano, 

2020; 

- Book review: J.-A. Miller e Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo, Astrolabio, Roma, 2018, in “La 

Psicoanalisi”, n. 66, 2020. 

- Stupidità e psicoanalisi: una questione di etica, in “Psicoterapia e Scienze Umane”, n. 1, 2020, pp. 

65-78. 

Associazioni scientifiche e culturali 

- Membro partecipante della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) dal 31/01/2018: responsabile 

della biblioteca della Segreteria SLP di Catania; organizzazione, partecipazione e conduzione di 

eventi locali e nazionali. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

Catania, 22/ 03/ 2020        Firma 

 

 


