Egregio Signore,
con la presente vorrei offrirLe i miei servigi in qualità di destriero.
Trovandomi infatti disoccupato a causa della inaspettata cassintegrazione del mio precedente possessore, il (non più)
Cavalier Manolo II° Manginus IV°, mi trovo senza lavoro ed impossibilitato a gaudagnarmi la biada quotidiana.
Allego pertanto il mio curriculum, sperando che esso La interessi.
In attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, Le porgo i miei più ossequiosi nitriti.
In fede,
Percifal, Destriero da Guerra_

CURRICULUM VITAE
NOME: Percifal
SPECIE: Equus Caballus
RAZZA: Destriero roano da guerra
PEDIGREE: Discendente in linea diretta da stalloni del calibro di Ribot, Blue Star e John Holmes...
PESO: In perfetta forma, grazie!
STATO CIVILE: Celibe
OBBLIGHI MILITARI: sono un cavallo da guerra, cretino!
TITOLI DI STUDIO ED ATTESTATI:
•
Addestramento di base con diploma conseguito nel Galoppatoio Militare di Pinerolo
•
Master in Tornei e Duelli conseguito a pieni voti all'Accademia Equina di Montserrat
•
Specializzazione e Dottorato in Battaglie Campali presso la Scuola di Applicazione di Austerlitz
OPTIONAL INCLUSI NEL MODELLO:
•
Finiture DeLuxe con Briglie al Titanio, Morso in Cromo-Vanadio, Bardatura in Cotta di Maglia e Gualdrappa Gialla
con blasone
•
Zoccoli GoodYear® antipioggia appena riferrati: sicurezza garantita in ogni tipo di condizioni, dalle sabbie del deserto
alle nevi della Norvegia.
•
Sella in Vera Pelle di Capo Ordine Estero.
LINGUE CONOSCIUTE:
•
Equino
•
Latino Maccheronico
•
Piemontese
•
Arabo Selgiuchide
PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE:
•
Servizio continuativo sotto le Cavalleresche Chiappe del (fu) Cavalier Manolus II° Manginus IV°, già II° Cavaliere del
Corno, per una durata complessiva di Anni 1 e Mesi 4.
•
Servizio continuativo per 1 Anno al servizio del Detentore del Mangino (IV della Dinastia...)
•
Servizio part-time come dama di compagnia per il mio Cavaliere nella solitudine del deserto (i Templari erano famosi
per due cose, e "Si in deserto fueris, puellam non inveneris, et cammellum non habueris, caballus tuum nunc
inculat..." dice il saggio proverbio...)
REFERENZE: Rivolgersi al Siniscalco del Tempio, Manolo II Manginus IV°. Egli si è ritirato in preghiera in prossimità di
S.Giovanni d'Acri, cercatelo nel fitto della pugna....
OBIETTIVI:
Le mie precedenti esperienze lavorative e le buone referenze che posso vantare mi spingono a cercare un lavoro
analogo presso un altro Cavaliere del Corno, purché cazzuto come il mio predecessore (sono stato pagato 69 bisanti per
inserire ciò nel mio curriculum...).
Di conseguenza accetterò proposte di lavoro solo da Nobili Giallopiumati, dal fiero sembiante, dall'immenso e sconfinato
Valore; mi riterrò comunque in diritto di rifiutare chi non possedesse almeno un decimo della sconfinata bellezza (!!) e della
immensa virtù (!!!!!!) del mio precedente possessore.
Terminato l'angolo dello sponsor, veniamo all'aspetto monetario: essendo un Destriero da Guerra Santa, di nobil lignaggio,
sono anche di gusti modesti: mi accontento di un sacco di biada al giorno, due otri d'acqua e due sacchetti d'avena, uno al
mattino e uno alla sera. L'orario lavorativo è standard (6.9 ore al giorno), eventuali extra saranno da retribuirsi in carote,
zuccherini e favori equini femminili.
Inoltre sono interessato a calpestare con i miei zoccoli blindati quanti più infedeli possibile, quindi astenersi pacifisti,
astemi e sofferenti da paura del bancone del bar...

