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Progettazione
grafica

Vignette,
Illustrazioni,
fumetti

Ritratti, dipinti
e decorazione

Percorso attivo 

Partendo da una formazione scolastica di tipo prevalentemente 
tecnico, le mie prime esperienze lavorative si sono sviluppate 
svolgendo mansioni quali assistenza tecnica, disegno CAD, la 
redazione di documentazione e manuali. Con questi presupposti 
sono passato in aziende specializzate in editoria tecnica, dove mi 
sono occupato approfonditamente della redazione e della relativa 
impostazione grafica di pubblicazioni tecniche. 
Unendo l’esperienza acquisita nel lavoro ad una rilevante 
predisposizione all’espressione artistica, in seguito ho deciso di 
dedicarmi alla grafica a livello professionale collaborando con diverse 
aziende del settore editoriale e della comunicazione, dell’industria 
farmaceutica e meccanica.
Ho avuto modo di accumulare una pluriennale esperienza nella 
progettazione e realizzazione di pubblicazioni periodiche, pubblicità, 
cataloghi, documentazione tecnica e confezioni di prodotto senza 
mai tralasciare l’infografica e l’illustrazione, mia vera passione, che in 
seguito mi ha portato a proseguire il percorso individualmente, 
stabilendo diverse collaborazioni in ambito editoriale e pubblicitario.

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

Che cos'e' necessario?

È necessario scrivere una domanda,

e alla domanda allegare il curriculum.

A prescindere da quanto si è vissuto

è bene che il curriculum sia breve.

È 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 più chi ti conosce di chi conosci tu.

I viaggi solo se all'estero.

L'appartenenza a un che, ma senza perché.

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.

È la sua forma che conta, non ciò che sente.

Cosa si sente?

Il fragore delle macchine che tritano la carta.

Nuova Protind

Carlo
Gavazzi
Impianti

Etas Periodici

Gruppo
Editoriale
Jackson

Officina Sgurz
(socio)

via Franco Sacchetti 15
20126 Milano - Italy
P. IVA 05134730968
mob. 3343320813
aldo.garosi@gmail.com

Aldo Raul Garosi
Milano, 27 marzo 1965
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 L’infografica costruita sui dati deve facilitare sia il 
trasferimento di informazioni dall'autore 
all'utente sia la costruzione di ulteriori 
conoscenze, stimolando 
ulteriori interessi sull’argomento e, in ultima 
istanza, accrescendo le capacità intellettuali
Molte pubblicazioni necessitano di un corredo 
personalizzato di immagini per la divulgazione di 
un concetto o di un fenomeno. 
In questo senso manuali, riviste tecniche 
specializzate o documentazione tecnica di 
prodotto fanno spesso riferimento a illustrazioni 
create appositamente per l'esposizione di 
contenuti che, attraverso l'originalità della 
pubblicazione stessa, tendono a essere di 
carattere esclusivo
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Infografica: 
grafica e illustrazioni per esporre
concetti e dati, aprendo
a nuove riflessioni...
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Illustrazioni-infografiche
per pubblicazioni 

medico-scientifiche...

Per la realizzazione di illustrazioni 
medico-scientifiche è essenziale che le 
competenze specifiche che i committenti 
vogliono esprimere vengano recepite e quindi 
esposte con la massima chiarezza e 
congruenza.
Per la realizzazione una singola immagine è 
spesso necessario basarsi su fotografie, rilievi 
tecnici e documentazione di casi clinici reali.
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...e  infografiche 
per comunicazioni interne
in ambiente clinico
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Progettazione e realizzazione di 
cataloghi, periodici, brochures e 
semplici confezioni di prodotto. Le 
grafiche di queste produzioni sono 
sempre centrate sulla congruenza tra 
le esigenze divulgative e promozionali 
del cliente e le modalità di esposizione 
dei contenuti, che vengono previste in 
base al tipo di approccio commerciale 
scelto per i prodotti

http://issuu.com/aldogarosi
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Progettazione grafica
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Formazione

• 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 e contributi animati a grafica vettoriale, 
conseguito presso il C.F.P. R. Bauer di Milano
• Attestati FormaTemp, corsi di “Web Design” e “Addetto u�cio stampa”
• Attestato di idoneità alla vendita somministrazione di bevande e alimentari (HACCP), E-skill Srl
• Conoscenza discreta della lingua inglese, parlata e scritta

Collaborazioni fondamentali

VNU Business Publications Italia 
Progettazione e realizzazione di pubblicazioni periodiche complete di infografiche e illustrazioni, 
immagine di eventi fieristici
 
Fiera di Milano Editore 
Realizzazione di impaginati, infografiche e illustrazioni per riviste tecniche 

Confezioni, espositori, documentazione per farmaci e integratori alimentari

Illustrazioni infografiche a carattere scientifico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
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Tovagliette personalizzabili (Placemats)
Dai prototipi originali realizzati con Pantone su tovagliette monouso in carta paglia alle versioni 
vettoriali, utlilizzabili liberamente su di�erenti supporti. 
Questo formato di tovagliette viene comunemente utilizzato sui vassoi per mense e ristoranti 
self-service oppure sulle tavole dei bistrot.
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Ogni anno si verificano in Italia oltre 
1.000.000 di incidenti sul lavoro con 
conseguenze che provocano quasi 25.000 
invalidità permanenti e più di 1.200 morti. 
Ciò equivale a dire che ogni giorno tre 
persone muoiono sul lavoro.
I settori tradizionalmente più a rischio sono 
la metalmeccanica e l’edilizia, con quasi 
100.000 incidenti (con assenza dal lavoro 
superiore a tre giorni) per ciascun settore.

Uno sguardo ironico
sulle tematiche del mondo
del lavoro
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Fibbia alamanna
(Germania - VII sec.)

Fibbia unna
(Ungheria - VI sec.)

Fibula franca
(Germania - VI sec.)

Fibula longobarda
(Italia - VII sec.)

Particolare di cintura longobarda
(Italia - VIII sec.)

Particolare di fibula sassone
(Inghilterra - VII sec.)

Le radici dell’identità europea:
reperti archeologici germanici

del periodo altomedievale
(riproduzioni vettoriali)

Umbone di scudo longobardo
(Italia - VI sec.)
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