Dio alias…
Via del Paradiso
00000 Eden
Eden, A.D. oggi
Spett.le
H.H.S. Spa
Via per l’uomo
OOOO1 Terra
Alla cortese attenzione del Direttore del Personale
Mi pregio inviarVi di seguito il mio Curriculum Vitae:
Dati anagrafici e personali
Sono nato da sempre in un luogo denominato ovunque, ove vivo anche attualmente. Ho comunque
indicato un indirizzo per vostra comodità. Sono sposato con me stesso e, nonostante ciò, ho miliardi
di figli sparsi in tutto l’universo. Ho assolto all’obbligo militare conseguendo il grado di Generale.
Studi
Fin dagli albori ho seguito tutti gli studi accessibili dello scibile e non, anche da autodidatta,
ottenendo degli ottimi risultati. Ho un master in biotecnologie floro-faunistiche ottenuto alla World
University of Eden York e in linguistica mondiale alla Babel University. La mia tesi di Laurea
“Teoria su un essere vivente a mia immagine e somiglianza – Sue applicazioni in un pianeta
chiamato Terra” mi è valsa un 110 e lode ed ha caratterizzato, da sempre, i ruoli da me ricoperti nei
vari posti di lavoro.
Esperienze professionali
Nulla – 7° giorno Inventore e ricercatore presso la Ditta World Creation srl
Appena assunto ho iniziato col volerci veder chiaro in questo mondo;
ho inventato subito diversi optional per rendere ospitale il pianeta Terra
e mi sono adoperato, con le mie conoscenze, per creare un giardino ove
porre la mia più discussa invenzione : un essere bipede, in due sessi
separati, pensante ed autonomo, e come accennato in precedenza,
creato a mia immagine e somiglianza. Arrivato il settimo giorno, avendo
passato gli altri senza riposare un attimo, ho pensato di prendermi un giorno di
pausa, senza avvertire nessuno, e sono stato immediatamente licenziato.
8° giorno – Antico periodo Interinale presso l’organizzazione F.B.I. (Furtive Ecological
Interposition)
Ho avuto il compito di risolvere diverse situazioni e screzi nati tra i
componenti della mia invenzione: dallo sfratto della prima coppia per
inadempienze contrattuali, alle discordie tra fratelli, alla divisione della
terra in parti eque fra i discendenti, al problema dell’età pensionabile, al
poco rispetto nei miei confronti. Alla fine per niente soddisfatto del
risultato e delle riposte ottenute, prelevato un campione di
sopravvivenza, ho gettato all’acqua la mia ricerca. Non compreso
sono stato nuovamente allontanato.
Antico periodo – Nuovo periodo

Assolto al periodo di leva presso lo Strategical Center of
Universe
Dopo un periodo di allevamento dei miei esseri, in proprio, e
dopo aver dettato delle regole, non sempre rispettate, sono stato
richiamato per assolvere ai miei doveri di leva. Come primo

intervento importante ho sedato, con le mie conoscenze
linguistiche, un insieme di esseri intenti a costruire una torre,
troppo alta, che avrebbe disturbato i piani di volo spirituali.
Quindi sono stato aiutante di campo di diversi personaggi,
sempre da me creati quale infiltrato esterno, ed ho partecipato
alla campagna di conquista di una terra promessa per un popolo
a me tanto caro. Con loro ho stretto e firmato anche un patto di
alleanza. Finito il periodo di leva ho fatto l’osservatore per un
certo tempo come volontario nei caschi blu e sono intervenuto
solo su specifica richiesta e preciso mandato.
Nuovo periodo- poco tempo fa Public Relation presso L’Human Society Spa
Mi è stato chiesto di essere figlio di me stesso e di portare un po’
di pace in terra presso la mia invenzione. Dopo un relativamente
lungo periodo di 33 anni, nel quale mi sono sforzato nei buoni
rapporti umani, nonostante un ottimo proselitismo ottenuto, sono
stato imprigionato quale sovversivo, giudicato ed eliminato dalla
mia stessa invenzione. Non contento sono ritornato dopo tre giorni,
sebbene licenziato dalla Ditta, ed ho dimostrato, a questi esseri,
che esiste il perdono ed una speranza di vita eterna, lasciandoli
pensierosi.
Poco tempo fa – oggi

Observer Manager presso la Holding World Comunication inc.
Ho avuto il compito di fare del Controllo Qualità senza intervenire, se non
in modo sporadico, sulla mia invenzione. Una vera delusione dopo l’altra.
Per quanti buoni propositi ci siano, ce ne sono almeno il doppio di cattivi.
Sembra che io non sia riuscito a sradicare dalla mia invenzione quella sua
parte innata di cattiveria che, in tutta sincerità, io stesso ho permesso
all’inizio gli venisse iniettata, per rendere più avvincente e aleatoria la sua
sorte. Certo è che a volte credo abbia preso il sopravvento sulla sua natura
buona e allora mi lascio prendere dallo sconforto. Attualmente, nonostante
continui il mio ruolo di Observer Manager, sono alla ricerca di una Ditta
che mi dia una soluzione circa la mia invenzione.

Conoscenze informatiche
In tutti i ruoli ricoperti, nelle svariate aziende frequentate, ho usato diversi sistemi e linguaggi
operativi : dall’elementare DOS ai più complessi linguaggi RPG; con conoscenze hardware e
software complete nei minimi particolari. Pertanto sono in grado di produrre soluzioni anche
innovative. Ho usato ed uso Windows XP con naturalezza divina.
Prospettive ed aspirazioni
Sono stato interpellato da poco dalla Demolition Planet sas che mi ha offerto un posto di Second
Deluge Manager garantendomi così la libertà assoluta dalla mia invenzione ed un ottimo
trattamento finanziario per occuparmi di Sviluppo Alternativo con interventi di biogenetica. Ci ho
pensato per diversi giorni ed alla fine, in tutta sincerità, non mi sono sentito ancora pronto di
ricoprire tale ruolo, perché, tutto sommato, amo la mia invenzione. Come potete capire non è un
problema dimensionabile col trattamento economico. E’ per questo che metterei a disposizione tutto
il mio know how alla Vs Spettabile Ditta, la Hope Human Survival Spa, con l’aspirazione di
ricoprire la carica di Good Shepherd Manager, ruolo a me più congeniale, almeno fino alla fine dei
giorni. (e dopo si vedrà.)
Distinti saluti.

