
Che cos'e' necessario?

E' necessario scrivere una domanda,

e alla domanda allegare il curriculum.

A prescindere da quanto si e' vissuto

e' bene che il curriculum sia breve.

E' d'obbligo concisione e selezione dei fatti.

Cambiare paesaggi in indirizzi

e malcerti ricordi in date fisse.

Di tutti gli amori basta quello coniugale,

e dei bambini solo quelli nati.

Conta di piu' chi ti conosce di chi conosci tu.

I viaggi solo se all'estero.

L'appartenenza a un che, ma senza perche'.

Onorificenze senza motivazione.

Scrivi come se non parlassi mai con te stesso

e ti evitassi.

Sorvola su cani, gatti e uccelli,

cianfrusaglie del passato, amici e sogni.

Meglio il prezzo che il valore

e il titolo che il contenuto.

Meglio il numero di scarpa, che non dove va

colui per cui ti scambiano.

Aggiungi una foto con l'orecchio in vista.

E' la sua forma che conta, non cio' che sente.

Cosa si sente?

Il fragore delle macchine che tritano la carta.
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Aldo Raul Garosi

Lavoro come libero professionista per la fornitura di servizi grafici 
quali impaginazione, illustrazione, infografica e progettazione di 
confezioni di prodotto.
Sono disponibile subito anche per collaborazioni a termine con orari 
flessibili. Possiedo una conoscenza media dell'inglese scritto e parlato.
Le mie caratteristiche professionali più apprezzate sono la creatività e 
la flessibilità.
Nel tempo libero amo dipingere quadri e Tshirt, un'arte marziale e  la 
bicicletta.

I am an experienced professional freelance for graphical services 
supplying, such as desk top publishing, illustration, infographics and 
packaging design.
I am immediately available for short term collaborations including 
flexible working times.
I agree a medium english language knowledge.
My customers favourite professional characteristics are creativity and 
flexibility.
My favourite hobbies: painting (on Tshirt too), martial arts and bycicle 
use and repair.

Cordiali saluti
Aldo Raul Garosi

Per visionare alcuni esempi dei miei lavori: 
http://www.aldoraul.altervista.org (NOTHING BUT SIGNS)
http://issuu.com/aldogarosi
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