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SOGNARE FUTURO
Cosa farò da grande

ALESSANDRA MEROLILLO 10 GENNAIO 2021 13:25

Da grande vorrei entrare nella Marina
Militare, perchè mi affascinano i luoghi che
potrei raggiungere con le navi e mi affascina
molto anche il mare ma l'unica cosa
negativa è la lontananza dai familiari.

il mio lavoro dei sogni
Il lavoro dei miei sogni e fare la fotografa.la fotogra�a mi ha
sempre affascinata, le foto rispecchiano le mie emozioni e mi
fanno sentire bene con me stessa , riescono a cogliere quello che
non si vede con i nostri occhi.

Il mio lavoro dei sogni
Da grande vorrei fare il veterinario, questo lavoro mi affascina
molto perche'  a me piacciono molto gli animali , soprattutto i

cani e mi piacerebbe curarli e farli stare bene. Fare il veterinario
sarebbe un sogno.

Il mio lavoro dei sogni
Da grande vorrei fare il comandante di una nave da crociera,
questo lavoro mi appassiona �n da piccolo, per visitare ogni
volta nuovi posti e conoscere molte persone , tra cui anche
alcune con i miei stessi interessi.

Il mio sogno
Il mio sogno da grande è diventare un rinomato storico,visto che
ho sempre amato la storia in tutti i suoi periodi sarebbe una
gioia in�nita realizzare il mio sogno.

Il mio lavoro dei sogni
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Da grande vorrei fare il fumettista, poiché ho sempre avuto �n
da bambino un'attrazione verso i fumetti (specialmente quelli
giapponesi), i quali mi hanno sempre fatto sorridere in momenti
tristi. Vorrei quindi strappare un sorriso agli altri proprio come
accaduto a me, sia nel passato che nel presente.

Il lavoro dei miei sogni
Il lavoro che vorrei fare da grande è la guardia forestale.Vorrei
fare questo lavoro perché sono appassionata della �ora e della
fauna e mi piacerebbe in qualche modo proteggere la natura e
tutte le creature che vivono all’interno di essa .

Il mio sogno
Il mio lavoro dei sogni è quello di diventare un dottore
specializzato in cardiochirurgia. Sono sempre stato affascinato
da questo lavoro. Sogno di lavorare in un grande centro ed
aiutare tutte quelle persone che hanno problemi di cuore

Il mio lavoro dei sogni
In futuro mi picerebbe diventare una psicologa, perchè sin da
piccola, ho sempre amato ascoltare le persone e aiutarle. Non ho
mai giudicato nessuno senza conoscere, e cerco di aiutare i miei
amici quando hanno dei problemi e, si rivolgono a me per dei
consigli o semplicemente per sfogarsi. In più mi piacerebbe
molto poter aiutare persone diverse, con problemi diversi, per
conoscere meglio i veri problemi della vita.

Il mio lavoro dei sogni
Da grande vorrei fare la regista  siccome adoro il mondo del
cinema , della fotogra�a e di tutto ciò che riguarda il
multimediale . Mi ha sempre affascinato guardare come si
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producono i  vari �lm d'azione, dai più semplici ai più complessi. 
Inoltre questo mondo mi permetterebbe  di visitare numerosi
paesi e conoscere molte culture diverse.

Il mio lavoro dei sogni è quello di diventare
ufficiale della polizia . Fin da piccola sono
stata affascinata da questo corpo armato
che cerca di far rispettare le regole della
società, per un futuro migliore per noi tutti.
Occuparmi soprattutto degli omicidi e
cercare di scoprire il colpevole.

Il mio lavoro dei sogni è diventare
dottoressa specializzata in oncologia; Una
dottoressa di un grande centro oncologico,
capace di aiutare tutte quelle persone che
soffrono di tumore, che purtroppo colpisce
anche i bambini. Vorrei occuparmi
soprattutto di quest'ultimi e avere la
possibilità di partecipare alle ricerche
scientifiche per la prevenzione dei tumori.
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※※※※※※

Il mio desiderio da grande è di diventare un
meccanico completo, uno di quei meccanici
della vecchia scuola che possono fare tutto,
saldare e chiudere un motore, guidare una
macchina in gara.

il mio sogno
è diventare un pianista dato che ho sempre desiderato entrare in
un orchestra e suonare come tutti i grandi pianisti . Ad esempio
Mozart ,Beethoven,  Bach e  tanti altri  

5 sinfonia mozart
di IL MEGLIO DELLA MUSICA CLASSICA

YOUTUBE
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