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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Eve Mourad 

Telefono(i)    338 9153408         

Fax  

E-mail eve.mourad@virgilio.it 
  

Cittadinanza Francese 
  

Data di nascita 13/12/1975 
  

Sesso Femminile 
  

Settore professionale Psicologa Psicoterapeuta 
  

Esperienza professionale  
  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti i 
 

Principali attività o settore 
 

  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo attività o settore 
 
 
                                                            Date 

 
04/2011àoggi 
Psicologa Psicoterapeuta 
 

 Consulenza e psicoterapia per l’individuo, la coppia e la famiglia. Sostegno alla genitorialità adottiva. 
Partecipazione alla realizzazione di progetti istituzionali per la prevenzione del fallimento adottivo e il 
sostegno alla crisi  della famiglia adottiva. Docente formatore sul tema della famiglia adottiva nel Master 
in mediazione famigliare.  
 Centro clinico di Psicoterapia e Mediazione Familiare di  EOS Cooperativa sociale ONLUS, Via San   
Siro 23, Besana Brianza 
 

Consulente libero professionista 
 

 
 03/2011àoggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità   
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
                                                            
                                                          Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
               Principali attività e responsabilità 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro  
                              Tipo di attività o settore 

 
                                                           Date   

Lavoro o posizione ricoperti i 

 Consulente Psicologa Psicoterapeuta 
 

Corsi di preparazione all’adozione internazionale, conduzione di gruppi di sostegno all’attesa, 
osservazione dell’inserimento dei minori e stesura delle relazioni post adozioni, stesura delle relazioni 
integrative pre partenza su richiesta del paese straniero, accompagnamento e sostegno alle coppie 
conferenti, sostegno alle famiglie adottive, gruppi post adozione. 
AFN –Associazione Azione per Famiglie Nuove ONLUS, sede di Vimercate, via Vitttorio Emanuele 26, 
Vimercate (MB)  

 Adozioni Internazionali 
 
 
 03/2015àoggi 
 Psicologa Psicoterapeuta  
 Consulenza e psicoterapia per l’individuo, la coppia e la famiglia adottiva.  
 Percorsi di formazione nelle istituzioni scolastiche sul tema dell’adozione.  
Cooperativa Sociale Elohi Onlus, Vimercate (MB) 
 Privato sociale- Adozioni nazionali e internazionali 
 
 06/2006à09/2010 
 Consulente psicologa 
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Principali attività e responsabilità Corsi di preparazione all’adozione internazionale, conduzione di gruppi di sostegno all’attesa, 
osservazione dell’inserimento dei minori e stesura delle relazioni post adozioni, stesura delle relazioni 
integrative pre partenza su richiesta del paese straniero, accompagnamento e sostegno alle coppie 
conferenti, sostegno alle famiglie adottive, gruppi post adozione, cineforum. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOS BAMBINO International Adoption O.N.L.U.S. via Monteverdi 2/A, Vicenza 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Adozioni Internazionali 
 

Date 06/2005à oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Psicologa (dal 2004) e psicoterapeuta (dal 2008)  

Principali attività e responsabilità Attività privata di consulenza psicologica, psicoterapia individuale e di coppia, sostegno alla 
genitorialità.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Studio in Via Donatello 2, Lissone / prima anche in Via Riccardo Arnò n. 2, Milano. 

Tipo di attività o settore 
 

 Libera professionista  
 
 

                                                         Date   02/2005-06/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa psicoterapeuta tirocinante 

Principali attività e responsabilità Psicoterapia individuale e di coppia, colloqui alle coppie adottanti e stesura delle relative relazioni 
destinate al Tribunale dei Minori nell’ambito delle procedure giuridiche dell’adozione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Consultorio De Amicis dell’ ASL3 di Monza, via De Amicis n.3, Monza 
Tutor: dott.ssa Donatella Cantù 

Tipo di attività o settore Consultorio familiare 
 

 

Date 10/06-06/07 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Servizio di assistenza scolastica ad personam per minori disabili o disagiati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensorio “G.Paccini”, Via Baracca, Sovico 

Tipo di attività o settore Sostegno scolastico in Scuola secondaria di I°grado 
 

Date 07/06-08/06 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice 

Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento del centro estivo presso la scuola materna “Andersen” di Monza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “Meta” O.N.L.U.S. 

Tipo di attività o settore Servizi educativi 
 

Date 05/2003-06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Incontri a tema su argomenti inerenti l’adozione internazionale, corsi di preparazione all’adozione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Rete Speranza, Via Vittorio Emanuele 43, Varedo 

Tipo di attività o settore Adozioni Internazionali 
 
 

Date 01/03-06/06 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Servizio di assistenza scolastica ad personam per minori disabili o disagiati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “Il Melograno” O.N.L.U.S, Via Buschi 9, Milano 
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Tipo di attività o settore Servizi educativi 
 
 

Date 09/02-03/03 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante Psicologa 

Principali attività e responsabilità Tirocinio post laurea in Psicologia dello Sviluppo: partecipazione all’iter psicodiagnostico dei minori, 
somministrazione di test proiettivi e d’intelligenza, colloqui di sostegno alla genitorialità, incontri con 
insegnanti, logopediste e psicomotriciste, partecipazione alle riunioni di equipe e alle supervisioni di 
casi clinici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Igiene Mentale Età Evolutiva di Cassina de Pecchi, A.O. di Melegnano. Tutor: Dott.ssa Cristina 
Gianni. 

Tipo di attività o settore Servizi sociali, Psicologia dello sviluppo. 
 
 

Date 03/03-09/03 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante Psicologa 

Principali attività e responsabilità Tirocinio post laurea in Psicologia Clinica: osservazione dei primi colloqui psicologici o psichiatrici, 
osservazione di terapia familiare, discussione e supervisione di casi clinici, somministrazione di test 
proiettivi e di intelligenza e stesura delle relazioni cliniche, partecipazione alle riunione di equipe, 
conduzione del centro diurno per pazienti in riabilitazione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Psico-Sociale di San Donato Milanese, A.O. di Melegano 

Tipo di attività o settore Servizi Sociali, Psicologia clinica.  

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche e metodologia  
Nome e tipo d’organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 

 
 

Date 

09/2014-05/2016 
Master I e II in psicoterapia Infantile  
Incontri teorici e di supervisione sui vari temi legati alla psicoterapia con il bambino e la sua famiglia 
 
Scuola di Specializzazione “Il Ruolo Terapeutico” di Parma 
 

 
 
 

10/04-06/08 
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica e relazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Scuola di Specializzazione “Il Ruolo Terapeutico” di Milano (riconosciuta dal MIUR) 
 
 

Date 02/04 
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo degli Psicologi della Lombardia (n.03/7928)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Esame di stato per il conseguimento del titolo di Psicologa (09/03) presso l’Università del Sacro Cuore 
di Milano successivamente allo svolgimento del tirocinio in Psicologia Clinica e Psicologia dello 
Sviluppo (03/02-03/03).  

Date 06/2001 
Titolo della qualifica rilasciata Maîtrise de Psychologie riconosciuta equipollente alla Laurea in Psicologia per Decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 21.2.2002 n. 375. 

Pricompetenze professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Infanzia 
 
   Université Paris-X-Nanterre, Francia 
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Date 09/1999-03/2000 
Titolo della qualifica rilasciata Erasmus  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attività di ricerca in preparazione della tesi di Laurea di natura comparativa, EPG (Esperienza Pratica 
Guidata) in Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo dell’organizzazione erogatrice        
dell’istruzione e formazione 
 
                                             Madrelingua  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
 

07/1994 
Baccalauréat Lettres et Langues equipollente al Diploma di Maturità Classica ex.l.30.09.1952 n.1177 
Lycée Claude Debussy, Saint Germain en Laye, Francia 

 
 

Francese 

Altra(e) lingua(e)  
 
 
 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Italiano  C2 2° lingua C2 2°lingua C2       2° lingua C2 2° lingua C2 2°lingua 

Inglese  
B2 Utente 

Autonomo 
B2 Utente 

Autonomo 
B1 Utente 

Autonomo 
B1  Utente 

Autnomo 
B1 Utente 

Autonomo 

 
 
Capacità e competenze personali  

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze informatiche Utilizzo dei principali software applicativi (Word, Excel) e delle reti internet  

  

  

Patente Automobilistica (patente B) 

  

  
 

 
 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”. 
 

Firma Eve Mourad 

      

     


