CURRICULUM VITAE IN BREVE
Dott.ssa Renata Calieri - Farmacista. Da collaboratrice in farmacia e dopo una
cospicua formazione in Omeopatia, sono impegnata nella formazione e informazione a
operatori e pubblico dal 1997 a oggi. Dal 2007 sono Coordinatrice del Dipartimento
Farmaceutico della FIAMO (Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati) e
rappresentante per l’Italia nel Pharmacy Working Group internazionale della Liga
mondiale (Liga Medicorum Homeopathica Internationalis). Sono stata relatrice alle
Università di Bologna e di Teramo, e alla Scuola Superiore Internazionale di Medicina
Veterinaria Omeopatica “Rita Zanchi” di Cortona (AR), oltre che docente alla Scuola di
Medicina Omeopatica di VR (dal 2010 al 2019) e tuttora alla Scuola di Omeopatia
Similia Similibus di TO (dal 2013), tutte aderenti ai programmi europei condivisi a
livello internazionale. Ho il Diploma di Nutritional Cooking Consultant conseguito al
CNM Italia nel 2014 con una tesi sul cioccolato (votazione 10/10). E sono ad oggi
Assaggiatore Qualificato di cioccolato Chocolier (Istituto Internazionale Chocolier
2016) e poi Trainer Chocolier e Narratore del Gusto (dal 2018), abilitata come
Alimentarista.
Attualmente sono impiegata in una azienda italiana.
Sono ambientalista e Verde da decenni, guido ibrido-elettrico e sono vegetariana per
ragioni etiche e salutistiche. Sostengo l’agricoltura biologica, la sovranità alimentare e
il libero scambio dei semi, i diritti degli animali e il loro benessere, la libertà di cura e
di scelta terapeutica: tutte cose che passano anche attraverso i medicinali omeopatici,
pure destinati all’agricoltura e alla veterinaria, secondo le attuali leggi italiane per il
biologico. Ho a cuore il ripensamento della gestione dei rifiuti e, ancora prima, il
ripensamento dei materiali: tutti riciclabili, biodegradabili, e a totale esclusione della
plastica, in un’ottica di riqualificazione del lavoro e dell’occupazione.
Mi candido perché voglio contribuire al cambiamento, contro il pensiero unico, contro
le dittature e le manipolazioni, contro chi ci vuole prigionieri di smog, malattie, e
sistemi industriali che producono scarti irrecuperabili e altamente inquinanti.
E credo che quello attuale sia il momento giusto per fare il giro di boa.
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