
 

 

RIFERIMENTI 

 Studi in Roma: Via C. Rebora n° 46/E, zona EUR Laurentina – Via Panama n° 124, zona Parioli  

 Studio in Benevento: Via Nuova Calore n° 5/B, zona Centro Storico 

 Online:  www.raffaelebifulco.blogspot.com  –  www.drraffaelebifulco.abcsalute.it  –  www.cirs-online.it 

 Cellulare 329.80.27.437 – posta elettronica ra.bi@libero.it  

 Partita Iva 08662271009 

 

 

TITOLI DI STUDIO E DI FORMAZIONE 

 2011: iscrizione all’Albo FISS, Federazione Italiana Sessuologia Scientifica, in qualità di ‘Sessuologo 

Clinico’ 

 2007: master di II livello in Sessuologia Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Divisione di Ginecologia ed 

Ostetricia, Università degli studi di Pisa 

 2007: specializzazione in Psicoterapia della Gestalt Psicosociale, Società Italiana Gestalt, Roma; annotazione 

in qualità di ‘Psicoterapeuta’ all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio 

 2007: seminario di diritto canonico applicato ‘Le perizie nelle cause di nullità di matrimonio, ex can. 1095’, 

Regione Ecclesiastica Campania, Salerno 

 2006: seminario internazionale con Erving Poster, ‘L’arte del buon vivere. La psicoterapia del quotidiano’, 

Società Italiana Gestalt, Roma; assegnazione borsa di studio SIG anno accademico 2006 

 2005: seminario internazionale con Gay Parnel, ‘Identificazione proiettiva e Gestalt Terapy’, Società Italiana 

Gestalt, Roma 

 2004: iscrizione all’Albo del Tribunale Ecclesiastico e di Appello Interdiocesano di Benevento in qualità 

di ‘Perito Psicodiagnosta’ per le cause di nullità matrimoniale 

 2004: corso di formazione per Formatori, Associazione Italiana Formatori - Delegazione Lazio, Roma 

 2003: abilitazione all’esercizio professionale di Psicologo; iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine 

degli Psicologi del Lazio, prot. n° 11168 

 2003: seminario internazionale con Joseph e Sandra Zinker, ‘Il destino ci ha fatto incontrare!’, Società Italiana 

Gestalt, Roma 

 2003: seminario – tavola rotonda, ‘Prevenzione versus Promozione nel contesto dell’Educazione nella Prima 

Infanzia’, Centro Studi Erickson e Università Pontificia Salesiana, Roma 

 2003: seminario – workshop, ‘L’azione del Sogno’, Istituto Gestalt Firenze, Roma 

 2003: smart master ‘Comunicazione Strategica e Persuasiva’, Communication Training System, Roma 

 2003: seminario, ‘Tecniche di Intervento Psicologico in ambito Oncologico’, Società Italiana Gestalt, Roma 

 2002-2003: corso di formazione in Counselling Esistenziale, Centro di Orientamento Permanente dell’Università 

del Sannio, Benevento 

 2001: laurea in Psicologia, Università Pontificia Salesiana, Roma; summa cum laude 

 1997: baccalaureato in Psicopedagogia, Università Pontificia Salesiana, Roma 

 

 



ATTIVITÀ DIDATTICA 

 2010: relatore ed organizzatore del talk-meeting ‘C’è grossa confusione sotto il Cielo. La situazione è ottima’ 

 dal 2008 ad oggi: progettista e formatore di corsi rivolti a coppie e genitori per associazioni private 

 2008-2010: progettista e docente del ‘Master di Mediazione Familiare’ per l’Associazione Culturale Chirone, 

sede di Benevento 

 2008-2010: docente del ‘Corso biennale di Counselling’ per l’Associazione Culturale Chirone, sede di Roma 

 2005-2006: co-progettista e co-conduttore di workshop, laboratori e gruppi esperienziali nell’ambito di seminari 

residenziali organizzati dalla Società Italiana Gestalt, Roma  

 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 dal 2006 ad oggi: membro del CIRS, Centro Interdisciplinare per la Ricerca e la Formazione in Sessuologia, 

Genova 

 2008-2010: responsabile per la regione Campania dell’Associazione Culturale Chirone, sede di Benevento 

 2009: relatore ed organizzatore, insieme al Dott. Filippo Rametta, del Convegno ‘Famiglia tra… La famiglia di 

oggi tra tradizioni e nuove esperienze, disagi e conflitti, crisi di identità e richiesta di relazioni autentiche’ 

 2009: comunicazione orale ‘La costruzione di un questionario sulle componenti genetiche dell’identità 

sessuale’, III Congresso Nazionale della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, Taormina 

 2009-2012: attività di ricerca, ‘Dalla costellazione celeste alla costellazione genetica. Dalle divinità ai geni’, 

condotta con la Prof.ssa Jole Baldaro Verde e la Dott.ssa Emanuela Abbatecola 

 2010-2011: attività di ricerca, ‘Concetto e costruzione di identità sessuale dell’arco del ciclo vitale’, condotta 

con la Prof.ssa Jole Baldaro Verde 
 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 Attualmente esercita attività di libero professionista in qualità di Psicoterapeuta, Psicodiagnosta, Sessuologo, 

Formatore in Roma e Benevento, occupandosi di: 

 

 Consulenza psicodiagnostica, privatamente e per il Tribunale Ecclesiastico di Benevento 

 Psicoterapia individuale, familiare, di coppia e di gruppo 

 Sessuologia clinica 

 Formazione per lo sviluppo e la promozione del benessere  

 

 2012: ospite fisso, in qualità di sessuologo, nella trasmissione radiofonica ‘ApeMambo’, in oda su Radio Mambo 

 dal 2003 ad oggi: progettista e formatore in Poste Italiane, Direzione Centrale, RU Formazione, Roma 

 2001: pubblicazione articolo ‘Il Mobbing in Azienda’ - 2001/3 su Poste Domani 

 
 
 
 
 
 
 

Dott. Raffaele Bifulco 
 

 
 

Si dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali secondo la legge 675/96 sulla privacy e successivi aggiornamenti 


