ANDREA
NOVELLI

data di nascita - 13 novembre 1972
luogo di nascita - Santarcangelo
residenza - Bellaria Igea Marina

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Iscritto all’Ordine degli Psicologi, dal 2000 esercito la libera professione ambulatoriale nel
Centro di Psicoterapia e Neuropsicologia Riminese. Sono consulente/supervisore di numerosi
enti, pubblici e privati, soprattutto scuole. Sono inoltre responsabile e docente di corsi di
aggiornamento destinati ai docenti, e ho insegnato presso diversi Master post laurea di
Neuropsicologia e Psicopatologia dell’Apprendimento. Ho svolto mansioni di psicologo scolastico
e dell’orientamento presso vari istituti superiori della provincia di Rimini, come consulente del
Centro Pedagogico per l’Integrazione dei Servizi. Sono inoltre psicologo responsabile del Centro
Socio Occupazionale “I Delfini” di Cattolica per persone con disabilità psichica, cognitiva e fisica.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato in psicologia clinica e di comunità, sono specializzato in psicoterapia a indirizzo cognitivo
comportamentale. Esperto in psicoterapia dell’età evolutiva e psicopatologia dell’apprendimento,
per anni mi sono occupato di progetti sul disagio giovanile presso En.A.I.P. “S. Zavatta” di Rimini.
Ho pubblicato articoli su riviste specializzate in disturbi dell’apprendimento, deficit attentivi
ed aspetti emotivo-motivazionali e partecipo in qualità di relatore e organizzatore a numerosi
convegni e conferenze.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Sposato, sono padre di tre bambine di 8, 10 e 15 anni. Sono da sempre impegnato nel volontariato
sociale e nel terzo settore, dove svolgo incarichi direttivi anche in qualità di membro di comitati
scientifici. Nel 2009 sono stato candidato sindaco della Lista Civica “Una Mano per Santarcangelo”;
eletto al Consiglio comunale, ho ricoperto la carica di presidente della Commissione di controllo
sui servizi esternalizzati (rifiuti, acqua, illuminazione, servizi sociali, scuole per l’infanzia, fiere
ecc.), risultando il consigliere più presente della legislatura e presentando un ampio numero di
mozioni e interrogazioni. Nel 2014 mi sono ripresentato come candidato sindaco di Una Mano
per Santarcangelo e sono stato rieletto con l’11,8 % di preferenze al Consiglio comunale, dove
ho ricoperto la carica di presidente della I Commissione consigliare - Affari generali, bilancio
e problemi sociali, integrata con il compito di effettuare indagini conoscitive e studi relativi al
funzionamento dei servizi esternalizzati e delegati (rifiuti, acqua, illuminazione, servizi sociali,
scuole, sanità).
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