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Mi sono 
Laureata!!
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Tropp
o 

forte, 
la 

ragazz
a!!

Hé Hé, ho già 
un sacco di risposte 
alle mie richieste 
di lavoro!!

nuovo messaggio cancella spam

Re: Candidatura
Prendiamo solo stagisti.

Re: Candidatura
Per uno stage, sì. E' disponibile?

Re: Candidatura
Per uno stage, intende?

Re: Candidatura
Non assumiamo.

Re: Candidatura
O per uno stage o niente.
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tra tutte queste proposte allettanti e ricche di 
prospettive future, sono stata costretta, ho quindi 
accettato una delle loro “offerte”.
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- AllA fine dello stAge... -

Cosa? E' il tuo 
ultimo giorno? 
Giààààààà?

E' stato fighissimo 
lavorare con te! 
Peccato che ci lasci....

Bah, assumimi!!!!!

CiAo!
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E' STATO 
UN PIACERE!!

- AllA fine del seCondo stAge... -

E' sempre 
la stessa 
storia...

Ah sììì?? Il tempo 
è passato in freeetta! E cosa farai adesso?

Bah, dovresti dirmelo tu...
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- AllA fine del terzo stAge... -

Dovevo vedere il capo 
perché è il mio ultimo giorno, 
dov'è?

Ah...che sfortuna, 
è partito per 
le vacanze...

A presto, 
spero!
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Buongiorno, la chiamo dall'agenzia X. 
Il suo CV ci ha fatto un'ottima 
impressione. 
Possiamo fissare un colloquio?

Non perdere le speranze!!
Devi essere 
P-O-S-I-T-I-V-A!

PENSA
POSITIVO!

Sìì...

 Sìì!
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- PriMo giorno -

Hey, cosa succed...

Sssttt!

Cari compagni, il momento è delicato! 
Abbiamo alcune scadenze improrogabili e 
strettissime! Bisogna assolutamente
consegnare i lavori in tempo!!!
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DOMENICA DOVETE VENIRE 
TUTTI IN AGENZIA!!!!

Quindi tutta l'agenzia verrà a 
lavorare domenica??

Ma cosa dici??

Questi sono 
tutti stagisti...
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- I MOMENTI IN CUI NON CE lA POSSO PIU’ fARE ...-

Quando stacchi tardi 
poco importa che tu sia 
rimasta al lavoro fino a 
mezzanotte ed oltre...

E' necessario che 
tu arrivi in orario!!

Beh certo, il capo non sa che sei 
rimasta fino a tardi, visto che se ne 
va di solito quattro ore prima di te!

Nota solo il momento 
in cui arrivi!
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- e AllA fine qUel giorno e' ArriVAto -

Euh...tutto a posto? 
Cosa stai facendo??
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BOUHOOUHOUU!
Esco alle 18,30!
E' un evento!
Assaporo il momento, vivo il 
presente...
Sono così fElIIICE!!!
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