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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  -  Indirizzo  EVA GULLO  -  Via Gustav Mahler, 25 - 42124 Reggio Emilia (RE) 

Telefono  -  E-mail  Cell. 347/9307620   -  dott.eva.gullo@gmail.com 

Nazionalità – Stato civile  Italiana - Coniugata 

Luogo e Data di nascita  Catanzaro, 12.03.1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, accompagnamento e formazione nell’ambito delle relazioni interpersonali, della 
comunicazione, della gestione dei conflitti. 

Consulenza, accompagnamento e formazione per lo sviluppo del lavoro di gruppo 
 

 • Date (da – a)  Dal 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gm&p Consulting Network Srls (già Sas)  ~  Via della Rondine, 1  -  40123  Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Socia fondatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’area Risorse Umane, comunicazione interpersonale e lavoro di gruppo 

Consulenza al ruolo e formazione per imprenditori e manager di piccole e medie imprese 

Consulenza per Istituti e Congregazioni Religiose 
 

 • Date (da – a)  Da maggio 2009 a maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E. di C. SpA  - Loc. Burchio  - Figline Incisa Valdarno (FI) (www.edicspa.com ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione del Polo Lionello Bonfanti 

• Tipo di impiego  Presidente del CDA  

• Principali mansioni e responsabilità  Delega alla gestione della società. Rappresentante legale dell’Agenzia Formativa 
 

• Date (da – a)  Da 1995 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetti vari: 

 Progetto Mondi Lontanissimi – Centro Servizi per il Volontariato “Dar Voce”  Reggio Emilia - 
Tutor del progetto 

   Istituto di Studi Cooperativi “Luigi Luzzatti”   -  Roma  -  Borsa di studio per la ricerca 
“Società Cooperativa e progetto Economia di Comunione”, pubblicata dall’Istituto stesso 

   IRECOOP Emilia Romagna - Reggio Emilia  -  Progettazione e conduzione di corsi di 
“Educazione all’imprenditorialità sociale ed europea”, per le Scuole Medie Superiori della 
provincia di Reggio Emilia 

   Centro Formazione Permanente - Reggio Emilia  -  Ricercatrice e tutor nelle ricerche 
“Territorio della quinta circoscrizione” e “Osservazioni sul socio-assistenziale a Reggio 
Emilia” (con pubblicazione) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Society of Neuro-Linguistic Programming  Dr Richard Bandler 

• Qualifica conseguita  Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming 
 

• Data  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso Triennale di Counseling in Analisi Transazionale Integrativa 

I.AN.T.I. Istituto Analisi Transazionale Integrativa 

• Qualifica conseguita  Specialista in tecniche della comunicazione 

Counselor in Analisi Transazionale Integrativa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia e dinamica dei gruppi. Psicologia dell’età evolutiva. Psicologia dinamica 
Teoria e tecnica della comunicazione. Etica e deontologia del counseling 
Teoria e formazione al metodo del counseling integrativo.  
Metodo dinamico rogertziano e psicopatologia. Psicologia sociale.  
Teoria e pratica in analisi transazionale integrativa. Tirocinio, supervisioni e verifica 
metodologica della consulenza analitico transazionale integrativa 

 

http://www.edicspa.com/
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• Data  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master in “Relazioni interpersonali, Comunicazione e Counseling” (Biennale) 

Università degli studi di Siena – sede di Arezzo 

• Qualifica conseguita  Titolo di Counselor Relazionale esperto in: 

 formazione ed empowerment per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e delle abilità 
comunicative interpersonali 

 facilitazione delle dinamiche di gruppo, mediazione e gestione dei conflitti 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Genesi, dinamica, prevenzione e gestione costruttiva dei conflitti interpersonali. 
Principi e tecniche della comunicazione assertiva; principi e tecniche della mediazione 
interpersonale e familiare. Modelli e strumenti diagnostici e terapeutici con riferimento ai 
seguenti orientamenti: Psicologia sistemico-relazionale; Psicologia dei sé (Voice Dialogue); 
Analisi transazionale; Teorie e tipologie della personalità; Principi e metodi del counseling 
relazionale. Dinamiche comunicativo-emotivo-relazionali nei gruppi e nelle organizzazioni 
Fenomeni del mobbing e del burn out. Metodi e tecniche di prevenzione e gestione delle 
problematiche  e di facilitazione delle interazioni di gruppo (focus group, team building, circle 
time etc.). Empowerment nei contesti lavorativi. Elementi di progettazione formativa. 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento in “Consapevolezza e comunicazione dei sentimenti ed emozioni” 

Università degli studi di Siena – sede di Arezzo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Imparare a relazionarsi, i rapporti interpersonali, l’educazione affettivo-relazionale. 

Processi di empowerment e sviluppo del potenziale umano, consapevolezza di sé e della 
propria identità in relazione alle dimensioni cognitiva, emotiva, corporea. 
Conflitti costruttivi e distruttivi nella relazione interpersonale e loro gestione. 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione in “ Il consulente di Direzione e Organizzazione” 

APCO  -  Associazione Professionale dei Consulenti di Direzione e Organizzazione  -  Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La professione, il processo di consulenza, gli strumenti di gestione 

 

 • Date (da – a)  2000 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminari di specializzazione su: 

“Riconoscere e gestire i conflitti nei gruppi e nelle organizzazioni” 

“Gli strumenti della formazione” 

Studio APS Analisi Psicosociologica  -  Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei conflitti, tecniche di negoziazione e mediazione 

Strumenti della formazione 
 

 • Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione Avanzata per Responsabili / Quadri del settore pubblico e privato: 

“Politiche territoriali per lo sviluppo sociale. Ri/costruire la cittadinanza.” 

Scuola Superiore S. Anna di studi universitari e di perfezionamento di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approcci teorici e strumenti di  lavoro per lo sviluppo sociale delle politiche territoriali 

 
 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo politico-sociale 

Università di Bologna – Bologna  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche 
 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche – Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipante ai gruppi di ricerca sulla formazione pratica in merito a: 

“Socializzazione di strada” 

“Il fenomeno della tossicodipendenza: sviluppo di tecniche di analisi” 
 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità linguistica 

Liceo linguistico International School  -  Reggio Emilia  
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DOCENZE UNIVERSITARIE 
 • Date (da – a)  DAL 2006 AL 2010 

Università, Ente formativo  Università degli Studi di Milano Bicocca 

Corso, master  Master – Corso di perfezionamento in economia civile e non profit 

Docenza  Lavoro di gruppo e comunicazione interpersonale 

 

• Date (da – a)  2010, 2011 

Università, Ente formative  Università di Bologna - Facoltà di Economia - Sede di Forlì 

Corso, master  Economia e Management degli Istituti Religiosi EMIR 

Docenza  Comunicazione interpersonale nelle organizzazioni a movente ideale 
 

• Date (da – a)  2006, 2007 

Università, Ente formativo  Il Sole 24 Ore – Business School 

Corso, master  Master “Diritto e impresa” 

Docenza  Team building 
 

• Date (da – a)  2009, 2010 

Università, Ente formative  Istituto Universitario Sophia di Loppiano (FI) 

Corso, master  Economia ed Etica 

Docenza  Lavoro di gruppo e comunicazione interpersonale 
 

DOCENZE AZIENDALI 
• Date (da – a)  2001 AD OGGI 

Aziende da 10 a 250 dipendenti  Aziende di produzione, aziende di servizi, società cooperative, organizzazioni no profit 

Corso  Corsi interni aziendali a imprenditori, dirigenti, quadri, impiegati, operai 

Docenza  Lavoro di gruppo, Leadership, Comunicazione interpersonale, Gestione dei conflitti 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
MADRE LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Competenze comunicative (capacità di ascolto, di persuasione, di feedback) e di team building 
acquisite in ambito lavorativo, sportivo (pallavolo, nuoto e danze etniche), per appartenenza a 
movimento di matrice religiosa e in associazione di volontariato (AVO) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Capacità di leadership, gestione e coordinamento di persone sul posto di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza del computer e del sistema operativo Windows e dei programmi di Office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Conoscenza della musica 

Studio del pianoforte per 6 anni (di cui tre presso la scuola media annessa al conservatorio di 
musica) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente italiana di tipo B  

 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR n. 
445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

Data, 05/08/2019  Firma 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali.  

Data, 05/08/2019  Firma 
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