
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

14083

Categorie di iscrizione 14 Area Amministrativa ed Organizzativa
02 Area Psicologica e Psichiatrica

Informazioni personali

Cognome / Nome de la Calle Matias Ignacio

Codice Fiscale DLCMSG77R19Z600S

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/10/1977

Luogo di nascita Argentina

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Project Manager

Esperienza professionale

Date Dal 01/05/2015 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Project assistant progetti UE

Principali attività e responsabilità Project assistant progetti Europei in tema di Salute, Sanità Pubblica. Progetti finanziati dalla
Commissione Europea.
Contatti e relazioni in lingua inglese con la Commissione Europea e con i partner di progetto,
Creazione e gestione di reti locali di stakeholders di progetto, gestione e rendicontazione
periodica dei finanziamenti, elaborazione in inglese di report periodici dei contenuti tecnici e
dello stato di avanzamento dei progetti, elaborazione di report finali di progetto e deliverables,
partecipazione ai meeting e relazioni frontali in inglese sulle attività di progetto a partner e
stakeholders.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aster – RER-ASSR.
ASTER S. Cons. p. A. – CNR Area della Ricerca di Bologna - Via P. Gobetti, 101 – 40129
Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Salute

Date Dal 01/03/2008 al 30/06/2014

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager progetti Europei 

Principali attività e responsabilità Project Manager progetti Europei in tema di Salute, Sanità Pubblica, Ambiente, Giustizia.
Progetti finanziati dalla Commissione Europea.
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Contatti e relazioni in lingua inglese con la Commissione Europea e con i partner di progetto,
Creazione e gestione di reti locali di stakeholders di progetto, gestione e rendicontazione
periodica dei finanziamenti, elaborazione in inglese di report periodici dei contenuti tecnici e
dello stato di avanzamento dei progetti, elaborazione di report finali di progetto e deliverables,
partecipazione ai meeting e relazioni frontali in inglese sulle attività di progetto a partner e
stakeholders.

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL Ferrara, Via Cassoli 30, 44121, Ferrara

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Salute

Istruzione e formazione

Date Dal 01/01/2005 al 31/12/2005

Titolo della qualifica rilasciata Attestato universitario

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di Perfezionamento in Sviluppo Umano e Gestione dei Servizi Sanitari nei Paesi con
Risorse Limitate.

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

ONG CUAMM Medici con l’Africa

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Perfezionamento

Date Dal 15/09/2001 al 15/09/2002

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione di studio Education Abroad Program presso l’università californiana

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Metodologia della Ricerca Psicosociale, Psicologia Sociale, Antropologia Culturale. Assistente
ricercatore in progetto di ricerca cross-culturale sull’apprendimento scolastico finanziato dal
Ministero dell’Educazione degli Stati Uniti.

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

UCLA (University of California, Los Angeles)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Annualità università

Date Dal 01/09/1998 al 01/07/2004

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Psicologia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Psicologia Sociale, Psicologia della Formazione, Antropologia Culturale. Psicologia delle
Comunicazioni Sociali

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

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, corso di laurea in Psicologia del lavoro e
delle Organizzazioni, orientamento Psicologia Sociale.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Laurea

Capacità e competenze
personali
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Madrelingua Spagnolo

Altre lingue

Italiano Ascolto: Eccellente
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Eccellente
Produzione orale: Eccellente
Scritto: Eccellente

Inglese Ascolto: Eccellente
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Eccellente
Produzione orale: Eccellente
Scritto: Eccellente

Capacità e competenze sociali Ho buona capacità ad inserirmi in modo efficace in una rete comunicativa.  Adotto modalità
cooperative nella realizzazione di prodotti collettivi.
Ho una certa facilità ed interesse a relazionarmi con persone appartenenti a culture diverse,
grazie alla mia esperienza di immigrante ed all’esperienza accademica e lavorativa a Los
Angeles, città fortemente multiculturale.

Capacità e competenze organizzative Ho la capacità di identificare e applicare criteri e metodi di organizzazione del proprio lavoro in
funzione degli obiettivi prefissati e del contesto di riferimento.
Ho una certa predisposizione ad affrontare in maniera serena e decisa le situazioni
imprevedibili. Svolgo con estrema meticolosità e professionalità i compiti che mi vengono
assegnati.

Capacità e competenze tecniche Psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo con adolescenti ed adulti.
Metodologie e gestione dei processi d’apprendimento in ambito della formazione per adulti e
nelle dinamiche di gruppo.
Metodologie di ricerca psico-sociale.

Capacità e competenze informatiche Conoscenze informatiche: pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Publisher,
Outlook) ed Internet Explorer. Programma SPSS per l’elaborazione statistica dei dati.

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche Suono la tromba e armonica a bocca.

Patente Patente di guida A e B.
Patente Nautica senza limiti.

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

- Poster: “The Role of Mistakes in Teaching Mathematics: A Video Study of Two High-Achieving
Countries”. (2004) AIRIPA, Congresso Nazionale I Disturbi dell’Apprendimento, Urbino 2004.
- Capitolo in libro di testo: ”La Salute Comunicata. Ricerche e Valutazioni nei Media e nei
Servizi Sanitari”. (2008) F. Angeli Ed.
- Capitolo in libro di testo: “Assistenza infermieristica ed ostetrica transculturale”. (2009) Hoepli
Ed.
- Capitolo in libro di testo: ”Libro Bianco sull’Incontinenza Urinaria”. (2009) FINCO Ed.
- Articolo: “Progetto SPES: supporto ai pazienti attraverso servizi telematici”. CARE, Costi
dell’Assistenza e Risorse Economiche. (2012) Il Pensiero Scientifico Editore. 
- Poster: “Complication Prevention in Diabetes Mellitus Type 2”. Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale RER (2013).
- Comunicato stampa: “Progetto SPES”. AUSL Ferrara, Provincia di Ferrara (2014).
- Comunicazione scientifica: “La Telemetria Nel Monitoraggio Dei Pazienti In O2-Terapia
Domiciliare A Lungo Termine (O2tlt): Dati Preliminari Da Uno Studio Pilota”. Congresso Le
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Prospettive della Pneumologia fra Etica e Innovazione. Reggio Emilia (2014).
- Comunicazione scientifica: “Monitoraggio Telemetrico Nell’o2-Terapia Domiciliare A Lungo
Termine (Otdlt): Esperienza Di Uno Studio Pilota”.  2° Conferenza Nazionale sulle cure
domiciliari (11° Congresso Nazionale CARD) (2014).
- Poster: “Support Patients Through E-Service Solutions – The experience in Ferrara”. (20014).
Conferenza Europea Ageing wealth From cradle to ageing well perspectives in chronic
diseases healthcare management. Investigating alternative paths, Mrandola 20014.
Pubblicazione scientifica: “Technology Supports Patients at Home”. (2015). Journal
HealthManagement.org. Volume 15, Issue 1, 2015.
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