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Residenza: via di Saliceto,9. 40128 Bologna  
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Pagina fb: Monica Russi Biologa Naturopata 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Giugno 2018 ad oggi Lavoro di ricerca in Iridologia ambito oncologico presso lo studio 

privato di Bologna del dott. Ivano Ferri oncologo dell’ARTOI  
Maggio 2017- Dicembre 
2018                 

Operatore del benessere: libero professionista presso Centro Olistico 
Club del Gatto di Rimini e Poliambulatorio Rossini (RN) 
Mansioni svolte: valutazione globale dello stato energetico e di salute 
della persona tramite lo screening kinesiologico e/o osservazione 
dell’iride con iridoscopio. 
Strumenti utilizzati per il ripristino del benessere della persona e per 
stimolarne le capacità di auto guarigione:  
Riflessologia Plantare-Riflessologia Auricolare-Iridologia-Rimedi Naturali. 

2015-2017                      Operatore Shiatsu: libero professionista presso Centro Olistico Club del 

Gatto di Rimini.  
Mansioni svolte: diagnosi tramite valutazione dello stato energetico dei 
meridiani e trattamento shiatsu personalizzato.  

2013-2015               Operatore Shiatsu: libero professionista presso studio privato in San 

Severo (Fg) 
Mansioni svolte: diagnosi tramite valutazione dello stato energetico dei 
meridiani e trattamento shiatsu personalizzato. 

2010-2013 
 

Operatore Shiatsu: una settimana intensiva per ogni anno di iscrizione 
presso la scuola EFOA di Roma (stage) 
Mansioni svolte: selezione di 4 clienti; realizzazione scheda dati 
anamnestici per ciascun cliente; individuazione della condizione 
psicofisica ed emotiva di ciascun cliente; personalizzazione e 
realizzazione di 5 trattamenti shiatsu su ciascun cliente; valutazione 
benefici dei trattamenti fatti. 

Estate 2012                   Operatore Shiatsu presso l’agri-campeggio Darwin (Otranto). 
Mansioni svolte: accoglienza clienti, trattamenti shiatsu.  

2006 - 2015 Informatore Medico Scientifico presso Istituto Farmaco Biologico 

Stroder srl- Roma  
Mansioni svolte: pianificazione settimanale visite a medici di famiglia e 
specialisti, studio strategie di vendita, pianificazione obiettivi, promozione 
farmaci, organizzazione eventi (Staff meeting in farmacia, hospital 
meeting, ECM, congressi, gestione budget territoriale) 
Informazione medico-scientifica presso strutture ospedaliere pubbliche, 
convenzionate, cliniche private, ambulatori privati e farmacie. 
Aree di competenza: reumatologia, ortopedia, fisiatria, cardiologia, 
angiologia, diabetologia, psichiatria 

2003- 2004        Ricercatrice in ambito ambientale ed avifaunistico presso Istituto 

Nazionale per la Fauna Selvatica – Ozzano dell’Emilia (Bo) 
Mansioni svolte: rilevamento ambientale sul campo mediante l’analisi di 
aereo-fotogrammi digitali; rilevamento avifaunistico mediante una 
variante del metodo “Linear transect”; utilizzo di un GIS (Geographic 
Information System); Elaborazioni dati mediante metodi statistici 

2005-2006           Collaboratrice in ricerca ambientale e avifaunistica presso Centro Studi 

Naturalistici c/o l’Università degli Studi di Foggia – Foggia 
Mansioni svolte: monitoraggio e censimento floro-faunistico del territorio 
(area pedegarganica) 
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  FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 
Ottobre 2018  Corso di specializzazione in Iridologia psicosomatica 
2018 Iscritta al quarto anno della Scuola Italiana di Naturopatia presso l’Istituto 

di Medicina Naturale di Urbino 
 

2013 Diploma in Operatore Shiatsu / EFOA UNIVERSITY riconosciuta FiSieo 
 

2006 Attestato Corso professionale per esperti di certificazione ambientale 
Ecolabel / Scuola Emas ed Ecolabel Regione Puglia 
 

2004 Attestato corso di formazione professionale in Ecologia del Paesaggio 
Rurale / Centro SVISO,Castelsantangelo sul Nera (MC) 

 
1999 Attestato corso di formazione professionale per l’assistenza dei bambini 

malati cronici/ Associazione Paolo Pino (Mi) 
 

1997 Attestato corso tecnico/professionale in biologia marina/ Acquario Civico 
e Stazione Idrobiologica di Milano 
 

2004 Laurea in Scienze Biologiche / Università Statale di Milano 
 

1996 Maturità Scientifica / Liceo Scientifico “Checchia Rispoli” di San Severo 
 
ALTRE COMPETENZE  
 

 
 
 
 

Ottima conoscenza di un GIS (Geographic Information System) quale Arc View.  
Ottima conoscenza del Pinnacle 
 
Lingue:  Inglese intermedio e Spagnolo fluente 
 

Brevetti Dicembre 2010: Brevetto Advanced (SSI – Scuba Schools International);); Ottobre 
2005: attestato del corso di primo livello di apnea subacquea presso la Scuola  “Apnea 
Academy"; Maggio 2004: Brevetto di “Stress & Rescue Diver” (SSI); Luglio 2000: brevetto 
“Open Water Diver’” (SSI). 

 

Hobby  Nuoto, equitazione, trekking, attività teatrale. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

- Forte predisposizione nell’approccio con il pubblico e nel gestire la relazione con il cliente in 
modo attento, professionale e paziente;  
 

- Lavorare per obiettivi, sia di vendita che di fidelizzazione della clientela; 
 
- Capacità organizzativa, comunicativa, di promozione prodotti, creazione eventi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

Informatica: Ottima conoscenza del Sistema Operativo Xp e dei principali pacchetti 

applicativi Windows (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, Microsoft Excel, 
Adobe Photoshop, Microsoft Access). 
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