CURRICULUM VITAE

Anna Calabro

(anna.calabro@libero.it)
nata a Perugia il 4 ottobre 1949

Istruzione:
•
•
•
•

Maturità Classica
Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode)
Specializzazione in Pediatria (50/50 e lode).
Specializzazione in Genetica Medica (50/50 e lode)

Lavoro:
Pediatra e genetista con esperienze di:
• clinica: pediatrica, patologia ereditaria e malformativa
• epidemiologia: Registro Umbro delle Malformazioni Congenite
• programmazione sanitaria: elaborazione di piani sanitari regionali,progetti regionali
di screenings, progetti di accreditamento dei punti nascita
• qualità: accreditamento delle strutture sanitarie, Evidence Based Medicine, linee
guida
• formazione: docenza ospedaliera e universitaria e programmazione corsi
• 140 pubblicazioni scientifiche di cui il 60% su riviste straniere
• stage in strutture all’estero (Inghilterra, Francia, Canada, USA)
Dirigente responsabile di Formazione- Qualità - U.R.P. dell’Azienda Ospedaliera di
Perugia dal 2004 a giugno 2011, attualmente in pensione

Politica:
Assessore alla Cultura del Comune di Perugia 1999- 2004 come “tecnico” esterno.
In questo periodo i risultati più interessanti sono stati:
• apertura Museo di Palazzo della Penna, Museo del Cassero e Centro della Scienza
POST (Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia), Biblioteca Sandro
Penna di San Sisto
• ampliamento area Galleria Nazionale dell’Umbria, Mostra del Perugino
• apertura alle sponsorizzazioni private

Sociale e Culturale:
Presidente Fondazione Perugia Musica Classica (www.perugiamusicaclassica.com) dal
2003 a oggi:
• la Fondazione ha permesso alle più antiche e importanti istituzioni musicali di
Perugia (Sagra Musicale Umbra e Associazione Amici della Musica) di sviluppare
sinergie,di sperimentare nuovi percorsi artistici soprattutto rivolti alla educazione
all’ascolto della musica classica verso i giovani, realizzando un sensibile aumento
del pubblico.
Presidente Fondazione POST Perugia Officina Scienza e Tecnologia dal 2004 al 2010:
• attività di divulgazione scientifica rivolta al pubblico e in particolare al mondo
scolastico su temi scientifici di grande attualità ( biotecnologie, nanotecnologie,
energia ) attraverso mostre, istallazioni interattive e laboratori.
Membro del Consiglio Direttivo di A.R.P.A.I. Associazione per il Restauro del Patrimonio
Artistico Italiano dal 2008 a oggi.

Interessi :
letteratura (soprattutto il Novecento), arte (in particolare il Rinascimento), musica classica
e operistica, viaggi (meglio se con i figli) e cucina.

