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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Iscritto all’ordine dei farmacisti della provincia di Rimini, sono il titolare della Parafarmacia
Sanitaria Dott. Novelli - Centro di Omeopatia e Fitoterapia di Santarcangelo di Romagna, docente
a chiamata per l’Università degli studi di Padova - Corso di alta formazione in fitoterapia clinica,
e per l’Università degli studi di Siena – Master di II livello in Fitoterapia Applicata. Docente dal
2016 al 2019 del Corso di medicina integrata scuola di Rimini. In passato ho lavorato presso
diverse farmacie e come informatore medico del farmaco, ma il mio primo lavoro post-laurea
è stato quello di ricercatore presso l’Universidad privada de Navarra – Pamplona Spagna,
Departamento de Microbiologia. Sono consulente per diverse aziende di integrazione e
fitoterapia, e periodicamente pubblico articoli e tesi per riviste scientifiche.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Mi sono diplomato presso l’Istituto tecnico agrario di Cesena e laureato in Chimica e tecnologie
farmaceutiche all’Università di Bologna con una tesi sperimentale in farmacologia. Ho approfondito
le mie conoscenze nell’ambito delle medicine integrate seguendo diversi corsi: Nobile Collegio
Omeopatico di Rimini, Master di II livello in fitoterapia applicata presso l’Università di Siena,
Scuola di omeopatia, omotossicologia e discipline integrate, Scuola di Nutrizione e Integrazione
nello Sport, Diploma Biennale Scuola Nazionale di Omeopatia Clinica, corso avanzato.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono nato a Rimini e cresciuto a Santarcangelo, dove ho sempre vissuto, tranne nei periodi di
studio. Ho avuto sin da piccolo la propensione a “fare gruppo”: insieme ad alcuni amici ho preso
parte all’associazione “Angolo Giro”, fondando un gruppo rock e partecipando alla realizzazione
di una sala prove. Una volta laureato ho continuato a dare il mio contributo alla società e in
particolare al mio comune: sono stato consigliere comunale nella legislatura 2005-2009 nelle
fila della maggioranza, che ho abbandonato per netto contrasto con le politiche urbanistiche
espansive dell’allora sindaco Vannoni; nel 2009 ho fondato insieme ad alcuni amici la Lista
civica Una Mano per Santarcangelo con l’obiettivo di contribuire alle scelte e alla vita politica
santarcangiolese senza entrare necessariamente a far parte di un partito, con le sue dinamiche e
regole, cercando così di lavorare per Santarcangelo senza altri fini.
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