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Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 

Terapeuta Esperto in EMDR (EMDR Practitioner) 

 

E’ membro della Società Italiana di Terapia Cognitivo-Comportamentale (SITCC). 

E’ membro dell’Associazione Italiana di EMDR (Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing). 

Svolge attività clinica, come psicoterapeuta, e si occupa in particolare di disturbi 

dello spettro post traumatico, problematiche legate al lutto, disturbi dissociativi, 

disturbi di personalità, disturbi dell’umore. 

Svolge attività clinica con il metodo EMDR, un metodo evidence based riconosciuto 

dall’APA come uno dei metodi più efficaci nella elaborazione di eventi traumatici e 

nel trattamento del Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD). E’ membro 

dell’Unità di Terapia del Trauma operante presso il Centro Clinico De Sanctis di 

Roma.  

Si dedica da anni ai Rifugiati e Richiedenti asilo dapprima prestando servizio di 

assistenza psicologica agli utenti presso lo Sportello Polifunzionale 

dell’Arciconfraternita di Roma, poi come supervisore d’equipe nelle strutture 

d’accoglienza per progetti SPRAR di Roma, nel 2016 come psicoterapeuta 

dell’Associazione EMDR Italia in un progetto su minori stranieri non accompagnati 

residenti in gruppo appartamento ad Olevano Romano. 

Si occupa dal 2009 di Psicologia dell’emergenza come psicoterapeuta 

dell’Associazione EMDR Italia lavorando a livello nazionale nelle maxi-emergenze 

(terremoti, calamità naturali o eventi traumatici e disastrosi provocati dall’uomo). 

È membro dell’equipe CIPM Roma per il programma di trattamento per autori di 

reati sessuali, svolgendo attività clinica intramuraria presso il carcere di Rebibbia ed 

occupandosi di colloqui clinici e conduzione di gruppi terapeutici in regime 

detentivo. Inoltre, con la medesima equipe, presta servizio presso il Presidio 

Criminologico Territoriale di Roma occupandosi di profiling dei soggetti autori di 

reato, colloqui individuali e psicoterapia con EMDR.  

Conduce gruppi sul benessere psicofisico con l’utilizzo di tecniche di rilassamento, 

tecniche immaginative e tecniche induttive. 



Svolge, inoltre, attività privata come consulente peritale in casi di competenza del 

Tribunale penale (abuso sessuale su minori, pedofilia, capacità di intendere e volere) 

e del Tribunale civile (affido familiare in separazioni giudiziali, mobbing, stalking). 

Ha svolto attività clinica e di ricerca nel campo dei problemi legati alla genitorialità. 

E’ stata Supervisore e Formatore nel Progetto “Dalla diade al triangolo” per la 

prevenzione e la valutazione della depressione perinatale e per il sostegno della 

genitorialita’ a rischio nei consultori familiari e nei reparti di ginecologia- ostetricia 

della ASL RME.  

 

 

Formazione: 

Dopo aver conseguito nel 2004, con votazione 110 con lode, la laurea quinquennale 

in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità (v.o.) presso l’Università  LUMSA di 

Roma ed essersi iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio (iscr. n.13984), ha 

frequentato la scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitivo 

comportamentale presso l’Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) di Roma, 

dove si è specializzata nell’aa 2010 con votazione 30 con lode. 

Consegue il I livello di formazione  EMDR nel 2011, il II livello nel 2012 e dal 2015 ha 

il titolo di EMDR PRACTITIONER.  

Durante gli anni di formazione ha esercitato l’attività clinica in differenti contesti 

socio-sanitari (Centri di Salute Mentale della Asl RM C, SPDC – servizio psichiatrico di 

diagnosi e cura dell’Ospedale S.Filippo Neri di Roma). 

 

Autore di articoli editi sulla riviste Psicobiettivo, Rivista di Psicoterapia EMDR,  

Psicoterapeuti In-formazione. 

 

Studi professionali in Roma: 

Centro Clinico De Sanctis – Via Francesco De Sanctis, 9 00195 Roma  

Studio Alma – Viale delle Milizie, 34 00195 Roma 

Labmed - Via Polia, 40 00178 Roma 

Tel: +39 328.8234104 

Mail: marta.lepore@hotmail.it 



 

 

.  

 


