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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CALPE, XAVIER
VIA MERULANA, 124 B 00185 ROMA (ITALIA)
0670373361

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

calpe62@gmail.com
Spagnola
12/09/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative
• Date (da – a)

[Attività professionali - Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto specificando competenze relazionali, organizzative,
tecniche e artistiche]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2008-2011 Dottorato in Filosofia
Pontificia Università Antonianum, Roma (Italia)

Summa cum laude
2003-2007 Laurea in Studi Ecclesiastici (Baccalaureato in Teologia), Facultat de Teologia de
Catalunya (FTC), Barcelona (Spagna)
1998 Diploma Post-laurea in “Enseñanza del Español como Lengua Extranjera” (Departamento
de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Univ. Barcelona)
1997 Master in Risorse Umane (Gestión y Administración de Personal en la Empresa), Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales, Univ. Barcelona
1992-1996 Laurea in Filosofia, Univ. Barcelona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Filosofia della conoscenza, Metafisica, Storia della filosofia contemporanea, Didattica dello
spagnolo, Consulenza in Risorse Umane

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

SPAGNOLO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO
Francese
Eccellente
Elementare
Buono
Tedesco
Buono
Buono
Buono
Catalano
Eccellente
Eccellente
Eccellente
[Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica per anno e denominazione e
indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti]

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica (seminari, mostre,
convegni) e alle attività di ricerca svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le
informazioni più recenti]

[Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca
svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca
svolte ( Laboratori di modellistica, foto, video, …) e indicare dove sono state acquisite Iniziare con le informazioni più recenti]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.]

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali regola il trattamento
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il Pontificio Ateneo Antonianum, avente sede a Roma,
in via Merulana, 124, al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
Xavier Calpe

ALLEGATI
DESCRIZIONE DEI SUOI
AMBITI DI RICERCA

ELENCO DELLE SUE
PUBBLICAZIONI

Filosofia della conoscenza (progetto di elaborazione di una storia del problema della
conoscenza in chiave francescana)
Membro del gruppo di ricerca che sta lavorando su questioni d’etica ed economia francescana
nella Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Antonianum
2012 La presencia de Juan Duns Escoto en la obra de Xavier Zubiri, Pars dissertationis ad
Doctoratum, Pontificia Universitas Antonianum, Facultas Philosophiae, Roma

Libri, saggi, articoli
ELENCO DELLE SUE
PARTECIPAZIONI A EVENTI
ACCADEMICI

Congressi, convegni, giornate
di studio ecc.
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2012 Giornata di studio sul tema “Volontarismo vs. Razionalismo”, organizzata il 16 luglio a
Barcellona, Facultat de Teologia de Catalunya, sezione di Studi francescani, con l’intervento “La
voluntad en Escoto y en Zubiri”.

