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Attività didattiche e divulgative
__________________________________________________________
______________________________________

Interviste RAI
– Dipendenza da gioco d’azzardo – andato in onda il 24 2 2012
– Attacchi di panico

– andato in onda il 17 5 2011

_________________________________________________________
_______________________________________

INIZIATIVA GRATUITA MIP 5- Edizione 2012
Seminario attacchi di panico (il 4/5 e il 18/5)
Seminario Interpretazione die sogni (il 11/5
__________________________________________________________
______________________________________
Iniziative gratuite nell’ambito del programma: Seminari in città nell XI
municipio
– Interpretazione dei sogni – 10 dicembre 2011
– Dalle vecchie alle nuove dipendenze – 25 febraio 2011
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– Seminario Attacchi di panico – 24 marzo 2011
– Come gestire i conflitti di tutti i giorni – 12 maggio 2011
__________________________________________________________
______________________________________
CURRICULUM FORMATIVO Dr Domenico Bumbaca
Laurea
1982 – Laurea in Psicologia, La Sapienza, Roma sostenendo la Tesi :
‘Psicopatologia nelle opere di Shakespeare: Amleto e Macbeth – un
tentativo di interpretazione alla luce della psicologia analitca di
C.G.Jung.

Specializzazioni
1982/1986 – Allievo presso Centro Psicologia Analitica (CIPA) –
superato il primo corso con una tesi sulle sintomatologie isteriche.

1988/1992 – Candidato presso Centro Psicologia Analitica (CIPA) –
superato il corso con una tesi sulle psicopatologie delle personalità
dipendenti.

1993

– Iscrizione albo psicoterapeuti Regione Lazio con numero

3757, indirizzo analitico Junghiano
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Attività clinica
1983 -1985 – Volontario Psicologo presso il Centro neurologico
Aereonautica Militare .
In questo contesto ero di supporto ai colleghi neurologi per la diagnosi e
il sostegno di Piloti militari e civili, e del personale viaggiante
dell’aereonautica civile

1983 – 1992 – Volontario psicologo presso Clinica Psichiatrica
Belvedere Montello.
In questo contesto ero di supporto ai colleghi psichiatri per la diagnosi e
il sostegno dei pazienti ricoverati e in day ospital

1992 – 1995 – Psicologo psicoterapeuta presso centro recupero
tossicodipendenza
In questo contesto, e in forma privatistica, facevo parte di un team
multidisciplinare (medici, psichiatri e psicologi) per il supporto e
recupero delle tossicodipendenze

dal 1993 – Attività privata come psicologo psicoterapeuta.
Nel corso della mia attività clinica, ho seguito (e seguo) in terapia
individuale, di coppia e di gruppo con problematiche riguardanti:
–

Attacchi di panico

–

Ansia

Dottor Domenico Bumbaca – Piazza Re di Roma 3, 00183 Roma
Tel studio: 06 60200 248 – cell 366 2645 616 email: info@studiobumbaca.it

–

Depressione

–

Disturbi alimentari

–

Disturbi sessuali

–

Autostima

–

Sviluppo della personalità (psicoanalisi)

2010 – Volontario presso LIDAP
In questo contesto, svolgevo attività di preselezione di soggetti con DAP
per valutare l’idoneità a partecipare ai gruppi di mutuo aiuto

Attività di aggiornamento
1993-2011 – Attività di aggiornamento professionale in ambito
psicologico e psicoterapeutico.
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