Aldo Raul Garosi

illustrazione infografica

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

Aldo Raul Garosi
Milano, 27 marzo 1965

Percorso lavorativo
Partendo da 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 il disegno CAD, l’assitenza e vendita di
apparecchiature, la redazione di documentazione e manuali
(Protind, Carlo Gavazzi Impianti). Da queste basi, successivamente
sono approdato in aziende specializzate in editoria tecnica (Etas
Periodici, Gruppo Editoriale Jackson), occupandomi soprattutto
della redazione di documentazione tecnica e della relativa
impostazione grafica.
L’esperienza acquisita mi ha permesso, in seguito, 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.
Con l’esercizio pluriennale di questa attività ho potuto progettare
e/o realizzare pubblicazioni periodiche, pubblicità, cataloghi,
documentazione tecnica, immagini aziendali, packaging e
soprattutto illustrazioni e infografiche.
La passione per l’infografica e l’illustrazione tecnica mi ha poi spinto
a proseguire il percorso individualmente, con diverse
collaborazioni in ambito editoriale e pubblicitario.
Per visionare alcuni esempi delle mie infografiche:
http://www.aldoraul.altervista.org (Nothing but signs)
Piccolo portfolio su http://issuu.com/aldogarosi
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Officina Sgurz
(socio)

Gruppo
Editoriale Jackson
Etas Periodici
Carlo Gavazzi Impianti
Nuova Protind

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 ufficio stampa”
• Attestato di idoneità alla vendita 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,
Fiera di Milano Editore
Realizzazione di impaginati 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
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Grafica per editoria e pubblicità:
Progettazione e realizzazione di cataloghi,
periodici, brochures e semplici confezioni di
prodotto.
Gli obiettivi di queste produzioni sono
sempre centrati sulla congruenza tra le
esigenze del cliente e le modalità di
esposizione dei contenuti, che viene prevista
in base al tipo di approccio commerciale dei
prodotti e dei contenuti

http://issuu.com/aldogarosi
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Infografica:
Dalla rappresentazione grafica di dati ai contributi illustrati
per eventi e manifestazioni fieristiche
L’infografica deve consentire all'utente di sviluppare
le proprie conclusioni e sollevare nuovi interrogativi
sul tema in oggetto.
Spesso le risposte a queste domande sollecitano
analisi iterate della rappresentazione e richiedono uno
sforzo cognitivo maggiore.
L’infografica costruita sui dati dovrebbe quindi
comunicare,

facilitando

sia

il

trasferimento

di

informazioni dall'autore all'utente sia la costruzione di
ulteriori conoscenze, ma anche stimolare interesse e
accrescere le capacità intellettuali.
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Molte pubblicazioni necessitano di un corredo
personalizzato di immagini per la divulgazione di
un concetto o di un fenomeno. Manuali, riviste
tecniche specializzate o documentazione tecnica
di prodotto fanno sempre 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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Illustrazioni scientifiche:
Diagnosi e terapia dei tumori al seno
Per la realizzazione di illustrazioni
medico-scientifiche è essenziale che le
competenze specifiche dei committenti vengano
recepite e quindi esposte con la massima
chiarezza e correttezza.
Per realizzare una singola immagine è spesso
necessario basarsi su immagini fotografiche, rilievi
tecnici e documentazione di casi clinici reali.
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Graphite
Illustrazioni realizzate con la tecnica “tradizionale” delle matite.
Si tratta di immagini di corredo ad articoli editoriali o parti di spazi pubblicitari più articolati.

Scopo dei ritratti all’interno di un articolo è delineare graficamente il profilo di personaggi con
incarichi aziendali di rilievo, partendo da una fotografia originale, uniformandone la resa nel
contesto grafico espositivo ed evitando che la qualità della fotografia originale incida sulla
considerazione del lettore riguardo al contenuto dei testi.
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