
INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome e cognome Dario Catania 
Email istituzionale catania@unisal.it 
Luogo e data di nascita Roma, 15/04/1972 
  
FORMAZIONE ACCADEMICA ▪ Corso quadriennale di addestramento 

professionale in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale tenuto dal prof. A. 

Semerari (superamento dell’esame di 
idoneità in data 11 febbraio 2004); 

▪ Specializzazione in Psichiatria e Psicologia 
Clinica presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma con votazione 50/50 e 

lode (24/10/2002); 
▪ Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici 

Chirurghi di Roma (gennaio 1999; N. 
d’ord.49034); 

▪ Abilitazione all’esercizio della professione 
medica (II sessione, 1998); 

▪ Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma con votazione 110/110 e lode 

(17/3/1998); tesi di laurea in Psichiatria e 

Psicologia Clinica (“Contributo della 
relazione terapeutica al contenimento 

dell’esperienza psicotica: una ricerca 

sperimentale in psicoterapia”). 
  
ESPERIENZE ACCADEMICHE  ▪ Libera docenza presso l’Università 

Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di 

Scienze dell’Educazione, corso di Laurea di 

Psicologia, per gli insegnamenti di 

Psicofarmacologia e Psichiatria; 

▪ Docenza presso L’Università Sapienza di 

Roma, corso di laurea in “Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica”.  
  
ESPERIENZE PROFESSIONALI ▪ Specialista a convenzione per la branca 

della Psichiatria presso Centro di Salute 

Mentale via Lablache, ASL Roma 1 (dal 

1/10/2009 ad oggi); 
▪ Incarico a tempo indeterminato nella 

branca di Psichiatria presso Unità 
Operativa Medicina Legale via I. Silone 100, 

ASL RMC (dal 1/6/2007 al 30/09/2010); 
▪ Incarico a tempo indeterminato per lo 

svolgimento dell’attività ambulatoriale 
nella branca di Psichiatria presso il Centro 



di Salute Mentale di Terracina, ASL Latina, 
(dal 1/6/2007 al 30/9/2009); 

▪ Incarico a tempo determinato della durata 
di un anno come specialista psichiatra a 

convenzione presso U. O. di Medicina 
Legale via I. Silone 100, ASL RM/C (dal 

1/9/2006 al 30/5/2007); 
▪ Incarico a tempo determinato della durata 

di un anno come specialista psichiatra a 
convenzione presso CSM di Terracina, ASL 

LT (dal 1/8/2005 al 30/5/2007); 
▪ Incarico a tempo determinato, della durata 

di sei mesi, come sostituto specialista 

Psichiatra, per l’esecuzione di prestazioni 
specialistiche nella branca di Psichiatria 
presso il Centro di Salute Mentale di via 
Ventura, A.S.L. Rm E (dal 16/8/2005 al 

9/2/2006). 

 


