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        Valentina Boscolo
       Art Director e Graphic Designer

>Info personali

 cellulare +39 329 89 64 760
 fax +39 02 700 436 484
 email: info@valentinaboscolo.it
 web site: www.valentinaboscolo.it
 partita IVA: 03921640276

>Percorso scolastico

  Diploma di Perito tecnico per il turismo, conseguito nel 1997 presso l’I.T.S.T. F. Algarotti di Venezia.
 
  Corso annuale “Editoria elettronica e multimedialità” indetto dalla Unioncoop di Chioggia (VE). Titolo conseguito nel 1998.

 Certificazioni Adobe®:
 • Grafica CAD e 3D all’interno di Photoshop (Giugno 2009)
 • Creare applicazioni Web con Dreamweaver e Flash (Maggio 2009)
 • Guida alle possibilità creative di Photoshop (Maggio 2009)
 •  Guida alla stampa con Illustrator, Photoshop, Indesign e Acrobat (Maggio 2009)
 • 1-2-3 l’impaginato è pronto! (Aprile 2009)
 • Flash CS4 - potere all’animazione (Aprile 2009)

  Conseguimento del livello di Apple Product Professional continuativamente da Novembre 2008 ad oggi.

>Conoscenze informatiche

 Sistemi operativi: Mac Os - Linux - Windows Vista/XP.

  Tools di sviluppo: Adobe® CC (Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Acrobat, Dreamwaver), FileMaker, Quark® X-Press, le app 
mobile sempre di Adobe®. Nel web: Wordpress, Joomla e Mailchimp e le basi dell’HTML. Nel settore formativo: Uniboard® e Sankore®.

>Conoscenze linguistiche

 Inglese: scritto e parlato buono.
 Tedesco: scritto e parlato scolastico.
 Francese: scritto e parlato scolastico.
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>Esperienze professionali

  Attualmente collaboro con:

  •  Abc.it Srl (Apple Premium Reseller, Via Venezia 49, Padova), ora Rekordata Srl, supportando il settore commerciale e la formazione 
dei clienti Abc.it sui software Adobe® e Apple®. Collaborazione iniziata nel Novembre 2008.

  •  WACOM Europe Gmbh (Europark Fichtenhain A9, Krefeld, Germany) nel mese di Luglio 2010 mi riconosce il ruolo di Key Influencer, 
come approfondita conoscitrice dei loro prodotti soprattutto legati all’ambiente creativo e al settore Educational.

  •  SOLinf Srl (Via Piave 20, Treviso) collaborazione iniziata nel 2010 come supporto grafico interno all’azienda e proseguito nella 
realizzazione dei case study.

  Da Maggio 2016 ho iniziato una stretta collaborazione con Titoli Minori Società Cooperativa Sociale Onlus (Calle Seminario 740, 
Chioggia) per la quale ho realizzato il restyling del marchio e un’opera di coordinamento globale della comunicazione delle varie sedi della 
cooperativa.

  Da Dicembre 2015 ho partecipato alla creazione del nuovo marchio Finikks, della società Finbreda Srl (Via Caterino Davila 14, Padova) per 
la quale è stato creato un marchio, l’immagine coordinata, una brochure di prodotto e lo stand per la fiera Progetto Fuoco alla quale hanno 
partecipato dal 24 al 28 Febbraio 2016 a Verona.

  In Dicembre 2015 ho organizzato la mostra “Acquanauta” per il fotografo Riccardo Ciriello (Calle Scopici 100, Chioggia) per la quale ho 
seguito la realizzazione delle stampe nel formato 150x100 centimetri delle 10 opere, il libro, i cavalieri da esporre all’esterno di Palazzo 
Grassi di Chioggia (sede dell’evento), lo striscione esterno, le locandine, la comunicazione web tramite i social (Facebook, Twitter, sito 
personale del fotografo), gli inviti per le autorità e l’ufficio stampa.

  Nel mese di Luglio 2015 ho realizzato un nuovo logo per l’associazione Amcet Onlus (Viale A.Vespucci, Sottomarina).

  Tra il 2015 e il 2017 ho collaborato con Fondazione Clodiense Onlus (Riva Vena 1281, Chioggia) nei suoi progetti di valorizzazione del 
territorio e formazione ai gruppi di studenti coinvolti nei progetti della fondazione.

 
  Nel 2014 ho visto nascere AgroWorkers marchio della società Unododici Safety Lab S.a.s. per il quale ho seguito da subito tutta la 

comunicazione istituzionale e commerciale, gli shooting di prodotto, fino alla realizzazione delle campagne pubblicitarie e degli stand 
fieristici.

  Dal 2013 al 2016 ho accompagnato Tormene AG Group of Company Srl (748 Lachen, Walzenhausen - AR), nel riposizionamento nel 
mercato della società, processo reso possibile grazie alla realizzazione di una nuova comunicazione istituzionale (restyling loghi del gruppo, 
manuale di coordinamento, company profile), comunicazione commerciale (depliant e cataloghi), comunicazione web (sito internet).

  Dal 2013 al 2015 ho progettato insieme al mio team la comunicazione annuale per Euromag International Srl (Via Torino 3, Mestrino) 
che comprende la comunicazione istituzionale (restyling logo e icone di prodotto, manuale di coordinamento, company profile,listini), la 
comunicazione commerciale (depliant e cataloghi), la comunicazione tecnica (manuali di prodotto), il packaging e la grafica di prodotto, la 
comunicazione web (sito internet e sito per un servizio specifico), l’organizzazione stand per le fiere e realizzando anche gli scatti fotografici 
dell’azienda e le immagini still-life dei prodotti.

  Tra Giugno e Dicembre 2013 ho realizzato una nuova immagine istituzionale (logo e manuale di coordinamento) per l’Associazione di 
volontariato Chioggia contro il melanoma Onlus (Vicolo Sambuco 1, Chioggia). A questo sono seguite delle brochure informative e la 
realizzazione del sito internet. Dal 2015 sono consulente permanente dell’associazione.

  Nell’anno 2013 ho realizzato il logo, il manuale di coordinamento ed un percorso informativo/culturale per il Comitato per le Celebrazioni 
Dondiane (Borgo San Giovanni 287, Chioggia) che ha portato una mostra itinerante composta da 11 espositori che durante l’anno sono stati 
esposti presso il comune di Chioggia, il museo Civico e l’ospedale (sempre di Chioggia). Inoltre gli stessi espositori sono stati utilizzati nelle 
scuole per raccontare la storia di Jacopo Dondi.

  Nel 2013 ho impostato e realizzato la comunicazione di una nova società che si chiama Strarisarcimento snc di Lojacono Paola, Marafin 
Perla & Terrin Nellj (Piazza Marconi 59, Stra), lavorando su logo, immagine coordinata, brochure istituzionale, sito internet, tutto il materiale 
necessario per l’ufficio e l’inaugurazione della nuova sede.
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  Dal 2012 al 2013 ho progettato il nuovo logo, il manuale di coordinamento, l’immagine coordinata, la campagna pubblicitaria, ed il sito 
internet per TrainerLabs® (Via Padova 75, Vigonza)

  Dal 2009 al 2011 ho collaborato per CSFO Srl (Via Manzoni 19, Battaglia Terme) e Delta Erre Formazione Srl (Via Trieste 53, Padova) per 
i quali ho seguito il restyling dei due loghi delle società e la creazione di un logo nuovo per un brevetto depositato nel mese di Dicembre 
2010. La collaborazione è proseguita con lo studio dell’immagine coordinata, il materiale cartaceo (cataloghi, attestati, brochure, ecc. ) e 
i relativi siti internet. Oltre a questo, avendo loro acquistato prodotti Wacom per agevolare i docenti durante l’insegnamento, ho formato gli 
stessi nell’apprendimento dei software didattici e nell’utilizzo del prodotto.

  Da Marzo 2008 a Dicembre 2012, ho contribuito allo studio e alla realizzazione di un nuovo tipo di espositore e di materiale cartaceo per 
fiere e eventi (cataloghi, depliant, flyer) per Oficina Snc (Via Antoniana 218/B, Campodarsego).

  Dal 2010 al 2015 ho seguito la comunicazione web per Protecno Srl (Via Praimbole 17, Limena), per la quale ho realizzato tre siti internet 
dell’azienda e dei prodotti da loro venduti. 

  Da Maggio a Dicembre 2010 per la società Paki Srl (Via Padova 47, Cornuda) ho progettato due nuovi cataloghi di presentazione dei loro 
capi di abbigliamento, coadiuvati da due CD interattivi contenenti il catalogo.

  Da  Giugno a Dicembre 2009 per Templari Energie Rinnovabili Srl (Via Pitagora 20/A, Rubano) ho rinnovato l’immagine aziendale 
realizzando il nuovo listino prezzi, tre cataloghi prodotto ed il sito internet. Per Euromag International Srl (via Torino 3, Mestrino) invece ho 
collaborato allo studio del nuovo catalogo prodotti realizzando per loro anche gli scatti fotografici dell’azienda ed anche le immagini still-life 
dei prodotti.

 Dal 2009 ad oggi ho realizzato due restyling di logo per la società Fonderia Finco Srl (Via Andrea Palladio 6, Campo San Martino).

 Il giorno 2 Luglio 2009 inizia il mio percorso come libera professionista.

  Da Gennaio a Marzo 2008 ho collaborato con la società Lorenzi Srl (Via Oslo 2, Vigonza) progettando una nuova immagine coordinata per 
l’azienda, realizzando dei loghi legati alla promozione di nuovi prodotti e studiando la realizzazione del nuovo spazio espositivo all’interno 
dell’azienda.

  Nel Dicembre 2007 per Sinfonia Scs (Via Due Palazzi 16, Padova) mi sono occupata della creazione di loghi, biglietti natalizi, inviti e uscite 
pubblicitarie.

  Nel periodo da Febbraio a Novembre 2007 ho collaborato presso lo studio di grafica e comunicazione Arzanà Srl (Calle 2 Portoni, 
Mestre) occupandomi prevalentemente della gestione di due clienti: la Camera di Commercio di Venezia e il Venezia Convention Bureau. 
Naturalmente ho seguito anche altri clienti nella ideazione e realizzazione di brochure, company profile, uscite pubblicitarie, inviti, layout per 
siti internet, mini-portali, animazioni in flash.

  Da Agosto a Dicembre 2006 ho collaborato con l’agenzia di organizzazione eventi Quintessential Snc (Via Roma 12, Fossò). Durante 
questo periodo ho studiato il restyling logo, l’immagine coordinata, il depliant e la modulistica necessaria all’interno dell’ufficio.

  Da Gennaio a Luglio 2006 presso lo studio di marketing e comunicazione Inprima Srl (Via Vecellio 7, Dolo) ho seguito le riviste periodiche 
“Informattiva”, “MQ”, e il libro “Atlante del Marketing”.

  Dal Aprile 2004 al Dicembre 2005 ho lavorato presso lo studio grafico ProCom Srl (Via Uruguay 47, Padova) dove mi sono occupata 
di ideazione loghi, immagine coordinata aziendale e manuali di coordinamento, brochure di vario genere (presentazione azienda, 
presentazione nuovi prodotti, folder, inviti), materiale per fiere, personalizzazione gadget, presentazioni, newsletter.

  Nel periodo compreso tra Dicembre 1999 e Ottobre 2000 ho lavorato per la società MTA Srl (Via dell’Artigianato 2, Conselve) come 
consulente esterna per la realizzazione di cataloghi tecnici e da Marzo 2001 al Marzo 2004 come impiegata nell’Ufficio Immagine aziendale 
progettando e realizzando depliant, poster, cataloghi tecnici, animazioni flash e presentazioni.

  Da Novembre 1999 a Novembre 2000 Impiegata presso la darsena “Le Saline” a Chioggia, in qualità di addetta ai servizi di segreteria.

  Da Ottobre 1998 ad Ottobre 1999 per lo studio grafico Bottega dell’Immagine Srl (Viale Po 16, Sottomarina) ho ideato il sito internet (ora 
non più on-line) e ho collaborato alla creazione del logo e dell’immagine coordinata.
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>Docenza in ambito professionale

  Le mie esperienze di docenza per aziende e professionisti sono sempre riferite alla gestione del flusso di lavoro e dei file grafici con la suite 
Adobe®.

 Luglio 2017 - Settembre 2017 Thema Studio Srl (Via Nazionale, 43, Grumolo delle Abbadesse, Vicenza)

 Novembre 2016 Phrenetic - Associazione culturale (Riva Vena 1281, Chioggia, Venezia)

 Luglio 2016 Linotipia Antoniana (Via Stefano Dall’Arzere 6, Padova)

 Maggio 2016 IIS Marco Polo - Liceo Artistico Statale (Sestiere Dorsoduro 460, Venezia)

 Gennaio 2016 Gruppo Icat Srl (Corso Stati Uniti, 1/77, 35127 Padova)

 Dicembre 2015 - Marzo 2016 Thema Studio Srl (Via Nazionale, 43, Grumolo delle Abbadesse, Vicenza)

 Novembre 2015 Fondazione Clodiense Onlus (Riva Vena 1281, Chioggia, Venezia)

 Ottobre 2014 - Novembre 2015 La voce dei Berici (Borgo S. Lucia 51, Vicenza)

 Giugno-Dicembre 2014 Lago Spa (Via dell’Artigianato 21, Villa del Conte, Padova).

 Febbraio 2014 Interpool Spa (Via Marzabotto 9, San Martino Buon Albergo, Verona)

 Settembre 2013 Progetto Ossigeno - Associazione culturale fotografica (Viale Mediterraneo 530, Chioggia, Venezia)

 Settembre 2012 BTK Biotec (Via Industria, 53, Dueville, Vicenza)

 Luglio-Agosto 2011 Villaggio Grafica (Via Cappello, 79, 35027 Oltre Brenta, Padova)

 Luglio 2011 Breton Spa (Via Giuseppe Garibaldi, 27, Castello di Godego, Treviso)

 Maggio 2011 Tecnostampa S.R.L. (Via Brecce, 60025 Loreto, Ancona)

 Durante l’anno 2010 Two Adver Srl (Via Oberdan 10, Padova) 

 Novembre 2010 al Novembre 2012 Diesel Spa (Via dell’Industria, 4/6, Breganze, Vicenza).

 Giugno-Agosto 2010 Unione Provinciale Artigiani di Padova (Piazza Alcide De Gasperi 22, Padova)

 Giugno-Agosto 2010 Ascom di Padova (Via Bardella 3, Padova)

 Giugno-Agosto 2010 Bianco & Nero Snc (Via Dei Ronchi 5, Padova) 

 2009-2010 Stefania Taddeucci, stilista di moda, (Via R.Sanzio 2, Noventa Padovana, Padova)

>Metodo di lavoro

  Dal 2009 ad oggi il mio percorso come libera professionista nel settore grafico si è evoluto fino alla decisione di lavorare come team che 
opera a cluster. Io sono la referente di questo team che attivo e coordino in base al progetto che mi viene proposto e alle competenze dei 
componenti del team stesso. Collaboro attivamente con altri quattro liberi professionisti grafici, due fotografi, tre professionisti che operano 
nel web sia come sistemisti/sviluppatori, sia come esperti delle attività social, ma soprattutto con due copywriters, senza dei quali il mio 
operato non avrebbe potuto fare quel salto di qualità necessario per seguire i clienti in progettazioni annuali di comunicazione.

  Cardine del mio operato è la trasparenza, in primis nei confronti del cliente, come anche verso il team chiamato ad operare, perché credo 
sia un punto fermo sul quale costruire rapporti sani e duraturi. Ritengo che collaborazione e coinvolgimento siano fondamentali punti di 
partenza per la crescita professionale e personale, senza le quali non è possibile migliorarsi.

  Nel campo della formazione ho sempre analizzato le esigenze specifiche di ogni cliente e strutturato il percorso formativo in base alle singole 
necessità. Rendere autonoma ogni persona nella propria professione, risolvere problematiche che richiedono un’approfondita conoscenza 
dei software e velocizzare il flusso di lavoro sono i miei obiettivi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 in conformità con il D.lg.s 196/03.
Valentina Boscolo

 


