CURRICULUM VITAE.

Ermanno Paolelli nasce a Salerno nel 1959.
Si laurea con il massimo dei voti nel 1985 presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Napoli.
Sempre in detta Facoltà consegue nel 1989 il Diploma di specializzazione in
Psichiatria col massimo dei voti.
Di formazione eclettica ed umanistica, sin dai primi anni d’Università
s’interessa di Psicosomatica e Medicine Alternative. Tali interessi confluiranno
sia nella Tesi di Laurea, che di Specializzazione.
Prima della laurea e durante il periodo di formazione specialistica, si sposta in
diverse città italiane e comincia ad intrattenere relazioni professionali con
ricercatori italiani ed esteri.
Studia Omeopatia Unicista presso la LUIMO di Napoli sotto la guida dei
professori A. Negro e T. Paschero.
Nel 1986 si Diploma in Nutrizione Ortomolecolare con il Prof. Luciano
Pecchiai.
Nel 1987 è Direttore Sanitario della “VILLA DEI TIGLI” di Mantova. In tale
struttura tiene corsi di Nutrizione Ortomolecolare e sperimenta la
Digiunoterapia unita alle Cure Naturali, sui pazienti ivi soggiornanti.
Nel 1990 consegue il Diploma della Società Internazionale di Omotossicologia
e l’anno seguente diventa docente dell’A.I.O.T. (Associazione Medica Italiana
di Omotossicologia).
Diplomatosi in Floriterapia presso la “Fondazione Bach” di Mount Vernon
(Gran Bretagna), è attualmente Mentore di detta Fondazione in Italia per il
“Distance Learning Programme”.
Fondatore dell’ A.M.I.F. (Associazione Medica Italiana di Floriterapia)
profonde per anni molte delle sue energie in seminari di approfondimento e
didattica, in Italia e all’estero.

Da anni si occupa di Medicina Funzionale e Bioelettronica.
Nel 1992 frequenta il Corso Avanzato di Omeopatia e Moderne Metodologie
Applicative tenuto presso il C.S.O.A. di Milano.
Nel 1997 si diploma in Medicina Funzionale presso la Grieshaber Akademie.
Già docente alla Scuola di Medicina Biologica A.I.O.T. per Farmacisti
Gia docente di “Clinica Omotossicologica in Psichiatria” alla Scuola
di Omeopatia e Terapia Omotossicologica dell’A.I.O.T.
Già docente di “Psichiatria Biologica” al Corso di Perfezionamento sui
Prodotti di Origine Naturale presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
dell’Università degli Studi della Calabria.
Già Titolare della Cattedra di Psichiatria nel Corso di Specializzazione in
“Medicina Omeopatica e Omotossicologica” presso la Facoltà di Medicina
della L.U.de.S. di Lugano.
Già

incaricato

dell’insegnamento

di

Psicosomatica

al

Corso

di

Perfezionamento in “Basi storiche e fondamenti giuridici del trattamento
integrato in medicina“ - Dipartimento di Medicina Legale - Università di
Firenze.
Consulente dell’Istituto Nazionale di Bioterapie.
Presidente della Società Italiana di Floriterapia.
Presidente della Società Italiana di Psichiatria Olistica.
Di formazione Psicosintetica è iscritto all’Albo degli Psicoterapeuti dalla sua
costituzione.
Autore di libri e pubblicazioni, relatore in congressi in Italia e all’Estero, vive e
lavora a Bologna, in costante contatto con ricercatori italiani e stranieri.
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