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Percorso professionale in sintesi
Sulle basi di una formazione di tipo tecnico, le mie prime esperienze lavorative si sono sviluppate presso
aziende operanti nell’ambito dell’automazione industriale, al cui interno ho svolto diverse mansioni tra cui
disegno CAD, assitenza e vendita di apparecchiature, redazione di documentazione e manuali (Protind,
Carlo Gavazzi Impianti). Con queste esperienze, successivamente sono passato in aziende specializzate in
editoria tecnica (Etas Periodici, Gruppo Editoriale Jackson), occupandomi della redazione di periodici
tecnici e della relativa impostazione grafica.
La pratica acquisita in questo settore ha consentito di dedicarmi alla grafica a livello professionale, formando
una società di servizi grafici (Officina Sgurz: grafica pubblicitaria, impaginazione, illustrazione e packaging),
che mi ha portato a collaborare con diverse aziende del settore editoriale, della comunicazione,
dell’industria farmaceutica e meccanica.
L’esercizio pluriennale di questa attività mi ha dato modo di progettare e realizzare pubblicazioni
periodiche, pubblicità, cataloghi, documentazione tecnica, immagini aziendali, packaging e soprattutto
illustrazioni e infografiche.
La particolare predisposizione personale per l’infografica e l’illustrazione tecnica mi ha poi spinto a
proseguire il percorso individualmente, con diverse collaborazioni nell’ambito dell’editoria, della pubblicità
e del web. Per le mie realizzazioni utilizzo soprattutto gli applicativi Adobe (Creative Cloud) e il pacchetto
Office in ambiente MAC, senza mai tralasciare le tecniche artistiche più tradizionali, sulle quali mi sono
formato...
http://www.aldoraul.altervista.org (Nothing but signs)
Per scaricare qualche esempio dei miei lavori: http://issuu.com/aldogarosi
Formazione e corsi di aggiornamento
• Diploma di scuola media superiore conseguito presso l’I.T.I.S. L. Galvani di Milano
• Diploma della Scuola d’Arte del Castello Sforzesco - Corso di Illustrazione e Fumetto
• Attestato di specializzazione nella realizzazione di siti internet animati a grafica vettoriale,
conseguito presso il C.F.P. Bauer di Milano
• Attestati FormaTemp corsi di “Web Design” e “Addetto ufficio stampa”
• Attestato di idoneità alla vendita e somministrazione di bevande e alimentari (HACCP), E-skill Srl
• Conoscenza discreta della lingua inglese, parlata e scritta
Collaborazioni principali
VNU Business Publications Italia
Progettazione e realizzazione di pubblicazioni periodiche complete di illustrazioni, immagine di eventi,
svariati contributi grafici per siti internet.
Fiera di Milano Editore
Realizzazione di impaginati, infografiche e illustrazioni per riviste tecniche
Confezioni, espositori, documentazione per farmaci e integratori alimentari
Illustrazioni a carattere scientifico per progetti editoriali e grafica commerciale varia
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03

