
Curriculum vitae di Gaetano Russo 
 
Nato a Napoli il 24 ottobre 1955  Risiede a Salerno   Stato civile : separato 

 

Padre di 3 figlie e nonno di 4 nipoti 
 

Esperienze lavorative 
 
Assunto il 26 luglio del 1976 dal Ministero della Difesa 

Con la qualifica di Assistente tecnico dei servizi chimici 

Si è sospeso dal servizio il giorno 1 novembre 2011 

Si è congedato dal Ministero della Difesa 01 novembre 2016 

Ha diretto il laboratorio di chimica industriale, dal 1 gennaio 1978 al 30 giugno 1988, il re- 

parto trattamenti protettivi dello Spolettificio esercito di Torre Annunziata (Na) dal 1.12. 

1979 al 30 giugno 1988. 
 

Responsabile del settore chimico del Deposito carburanti di Media Capacità di Salerno 

dall’01 luglio 1988 al 01 gennaio 1996. In questa data ha assunto l’incarico di analista per 

l’analisi chimica delle urine e supervisione dei referti analitici dei ragazzi di leva presso il 

Gruppo Selettori di Salerno fino al 31 dicembre 2006. Ha completato il servizio presso il 

Ministero della difesa come addetto al Servizio Prevenzione e Protezione del Centro Docu- 

mentale di Salerno il 31 ottobre 2011. 
 

Insegnante di Yoga dal 24 giugno 1995 ha completato la sua formazione il 30 agosto del 

2011 nel Nisargopchar Ashram di Uruli Kanchan (Pune) INDIA. 

Insegnante di Ortho-Bionomi dal 05 settembre 2001. 

Ha fondato in collaborazione con un medico, un maestro yoga e un insegnante Shiatsu  nel 

mese di giugno del 1990 il Centro Arka per il trattamento di alcune malattie con tecniche 

naturali, non invasive e praticamente indolori. 
 

Ha diretto il Centro di medicina Olistica Sāmkhya dal  1 settembre 1999 al 30 giugno 2009. 

Passato poi alla direzione del Centro di Medicina Olistica Nara Stri 1 gennaio 2010 a 

tutt’oggi ricopre questo incarico. 

Membro dell’Ortho-Bionomy European  Association Teachers (O.B.E.A.T.). 

È oggi uno dei maggiori esponenti del mondo dell’Ortho-Bionomy in Italia essendo inse- 

gnante al più alto livello di questa disciplina. 
 

Responsabile e direttore della scuola di Ortho-Bionomy in Italia meridionale con un altro 
insegnante Napoletano. 

Conduttore di corsi di Auto attivazione (tecnica in grado di canalizzare l’energia Universale 
per consentire un flusso corretto e armonico in ogni essere vivente.)



 


