Translation:

Help The Unemployed With Their Jobs
How did a respected and award winning photographer free of charge devotes part of his time trying to help people in
need and maybe a different address the crisis that is rampant. Do not ask how come there are people who run their own
brains and their skills in a different way from the common masses, they try to learn.
Michael Albany is an award winning photographer who lives in southeastern Pennsylvania. He owns a company
specializing in photography, and more precisely in the portrait. Mr. Albany, as reflected in his photographs and what
he has said in numerous interviews, he loves to capture moments of quirky, pictures and portraits that lead to the idea
of the character of the goofy and echoing a real style. Albany contends that portraying an image of a serious person
who shows proper look easy. However, different convince that person to lower his guard, but convincing him to do so
and adding a good trick, Albany claims to give the precise result that is obtained in the spontaneity animated. Add to
that, he says, and then you will know that the smile is real, the image is real and has a life of its own. In addition to
being able to get people to smile and have fun, Mr. Albany is convinced that it is possible to obtain the image that
moves.
Michael Albany said with great simplicity and honesty that he has no other way to help people, if not to make available
and who knows what he has done with great professionalism and care. Besides, his theory is simple and close to
several sociological theories, which analyze the situation of social groups and try to find simple and effective solutions
that do not endanger the lives of people, but that pushes them without too much effort to raise the fate of those who are
in difficulties.
It 'obvious, unfortunately not in many popular writings, which would be a realistic option the possibility, by estimates,
wealthy and good professional practice to put at free disposal of the less fortunate his work in the form of voluntary
and permanent and constructive non-monetary alms.
Mr. Albany says he would be happy to do what he does often, but not be able to provide a forum for his work, he too
was a victim of the crisis and because of the fact that the labor shortage has been forced to market their home to move
forward.
He remains convinced he can help the unemployed find work with his photographs. Its activities in support grows for
some time and is to make freely available to the unemployed his professionalism.
He, in fact, within the famous and busy business meetings, which take place in the U.S., rent a booth and take pictures
for those who need a nice picture you can enter the curriculum, but especially on their online profile of what can be
considered essential to the virtual place in which to be present in order to find work in the United States, you are
obviously talking about LinkedIn, the site will soon be finding work in the U.S..
People have lined up to face the goal, following the directives of the photographer and advice, practical, offered by the
expert hands of make-up, all this without paying any money for a service that usually has a cost which is around 250
dollars.
According to an Italian journalist, Paul Ribichini Mr. Michael Albany: "In the past job meetings in which he
participated, on 28 January in Philadelphia, has worked continuously for five hours, photographing 170 people, without
taking a break to eat or smoke a cigarette. "Unfortunately I could not please everyone, and so 50 people who were
lined up, went away empty-handed. In the future I hope to do this every week or at least every month."
And 'interesting to hear the thoughts of those who have been in professional contact with the photographer over the
top, so we report three witnesses:
"Michael Albany is one of those rare photographers who work with the customer, not against them. I hired Michael
many times for my meetings and events, and he always wears the "A game". I also managed a coffee house in the area
of Willow Grove and Michael was invited by the council to hold a show July 24, 2009. I highly recommend you

consider Michael for your event, personal needs, as well as for your corporate events and association."
Kimberly Ruby CMM Kimberly Ruby CMM
Meeting Manager Meeting Manager
Professional Meeting Planners Network Professional Meeting Planners Network
"The pictures of the Middle School are FANTASTIC! - thank you! Mark is thrilled with them, and I could not be
happier - thank you!"
Melissa Biermann Melissa Biermann
Marketing Coordinator Marketing Coordinator
Nason Construction
I recently received a photograph taken by businessman Michael. I wanted to have a framework available for Linked-in
and a professional biography. The experience was positive. Filming was expertly managed by a professional and
quality customer service. The photos were delivered immediately and was given assistance to crop the photo to linkedin. I recommend Michael, if you are looking for a pleasant and easy experience with a quality product. You will not be
disappointed.
EMercier EMercier
Operations Executive
http://www.michaelalbany.com/
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Come mai uno stimato e premiato fotografo dedica in forma gratuita una parte del suo
tempo per cercare di aiutare persone in difficoltà e magari affrontare in modo diverso la crisi
che imperversa. Non chiediamoci come mai ci sono persone che fanno funzionare il proprio
cervello e le proprie capacità in modo differente dalla comune massa, e cerchiamo solo di
imparare.
Michael Albany è un premiato fotografo che vive nel sud-est della Pennsylvania. Possiede una
azienda specializzata nella fotografia, e più precisamente nel ritratto. Mr. Albany, come si
evince dalle sue fotografie e da ciò che ha dichiarato in numerose interviste, ama catturare
momenti eccentriche, immagini e ritratti che conducono all’idea del personaggio della Disney
goofy e che echeggiano un vero e proprio stile. Albany sostiene che raffigurante una
immagine seria di una persona che si mostra con aspetto serio è facile. E’, invece, differente
convincere la stessa persona ad abbassare la guardia, ma convincendola a farlo e unendo un
buon trucco, Albany sostiene di poter dare proprio il risultato che si ottiene nella spontaneità
animata. Giungere a fare ciò, egli dice, e allora saprete che il sorriso è reale, l'immagine è
reale e ha una vita propria. Oltre ad essere in grado di convincere la gente a sorridere e
divertirsi, Mr. Albany è convinto che sia possibile ottenere l'immagine che si muove.
Michael Albany ha dichiarato con semplicità e grande onestà che egli non ha altro modo per
poter aiutare le persone, se no quello di mettere a disposizione ciò che ha e che sa fare con
grande professionalità e cura. D’altronde la sua teoria è semplice e si avvicina a diverse teorie
sociologiche, che analizzano la situazione dei gruppi sociali e cercano di trovare soluzioni
semplici ed efficaci, che non compromettano la vita delle persone, ma che le spingano senza
sforzi eccessivi a risollevare le sorti di coloro che sono in difficoltà.
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E’ evidente, purtroppo non in molti e diffusi scritti, che sarebbe una strada percorribile la
possibilità, da parte di stimati, facoltosi e validi professionisti, mettere concretamente a
disposizione gratuita dei meno fortunati la propria opera, sotto forma di volontariato
costruttivo e permanente e non di elemosina monetaria.
Mr. Albany afferma che sarebbe felice di fare spesso ciò che fa ma non ha una sede dove
poter prestare la sua opera, anche lui è stato vittima della crisi e a causa del fatto che il
lavoro scarseggia è stato costretto a mettere in vendita la propria abitazione per poter
andare avanti.
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Egli resta comunque convinto di poter aiutare i disoccupati a trovare lavoro con le sue
fotografie. La sua attività di aiuto si sviluppa già da qualche tempo e consiste nel mettere
gratuitamente a disposizione dei disoccupati la sua professionalità.
Egli, infatti, all'interno dei famosi ed affollati meeting di lavoro, che si svolgono negli USA,
affitta uno stand e scatta foto per coloro che necessitano di una bella immagine da poter
inserire sul curriculum, ma soprattutto sul proprio profilo online di quello che può essere
considerato il luogo virtuale indispensabile nel quale essere presenti al fine di trovare lavoro
negli Stati Uniti, si sta parlando ovviamente di Linkedin, sito ormai indispensabile per trovare
lavoro negli Usa.
Le persone si dispongono in fila per affrontare l’obbiettivo, seguendo le direttive del fotografo
e i consigli, pratici, offerti dalle mani esperte di truccatrici, tutto questo senza dover pagare
alcuna somma per un servizio che solitamente ha un costo che si aggira intorno ai 250
dollari.
Secondo un giornalista di Repubblica, Paolo Ribichini Mr. Michael Albany: “Nell'ultimo job
meeting a cui ha partecipato, il 28 gennaio scorso a Philadelphia, ha lavorato continuamente
per cinque ore, fotografando 170 persone, senza prendere una pausa per mangiare o per
fumarsi una sigaretta. "Purtroppo non sono riuscito ad accontentare tutti e così 50 persone,
che erano in fila, sono andate via a mani vuote. In futuro spero di riuscire a fare tutto questo
ogni settimana o almeno ogni mese.”
E’ interessante sentire il pensiero di coloro che sono stati a contatto professionale con questo
fotografo sopra le righe, per questo riportiamo tre testimonianze:
“Michael Albany è uno di quei rari fotografi che lavorano con il cliente, non contro di loro. Ho
ingaggiato Michael molte volte per i miei incontri e manifestazioni, e lui porta sempre la "Un
gioco". Ho anche diretto un coffee house nella zona di Willow Grove e Michael è stato
invitato dal consiglio a tenere una mostra il 24 luglio 2009. Vi raccomando caldamente di
considerare Michael per il vostro evento, le esigenze personali, come pure per i vostri eventi
aziendali e di associazione".
Kimberly Ruby CMM
Meeting Manager
Professional Meeting Planners Network
Le foto della Scuola Media are FANTASTIC! Mark è entusiasta con loro, e non potrei essere
più felice - thank you! "
Melissa Biermann
Marketing Coordinator
Nason Construction
Recentemente ho ricevuto una fotografia d'affari scattata da Michael. Volevo avere un
quadro a disposizione per Linked-in e un biografia professionale. L'esperienza è stata
positiva. Le riprese sono state professionali e sapientemente gestite con un servizio clienti di
qualità. Le foto sono state subito consegnate ed è stata fornita l'assistenza per ritagliare la
foto per liked-in. Raccomando Michael, se siete alla ricerca di una esperienza piacevole e
facile con un prodotto di qualità. Non sarete delusi.
EMercier
Operations Executive
http://www.michaelalbany.com/
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