
  Boscolo Valentina 
                                             realizzazioni grafiche

>Info  personali

 nata a Piove di Sacco (PD) il 13/06/78

 residente a Camponogara (VE)

 cellulare +39 329 8964760

 fax +39 02 700 436 484

>Percorso  scolastico

  Diploma di perito tecnico per il turismo, 

conseguito nel 1997 presso I.T.S.T. F. Algarotti di Venezia.

>Studi post-diploma

  Corso FSE di “Editoria elettronica e multimedialità”, dal 14/04/1998 al 21/10/1998, 

presso la Unioncoop (Viale della Repubblica 37, Chioggia).

>Esperienze  professionali

	 		Nel mese di gennaio 2010, continua la mia esperienza in Abc.it e mi viene riconfermato 

il livello Apple Product Professional.

	 	Tra giugno e dicembre 2009 collaboro con Templari Energie Rinnovabili srl (via Pitagora 

20/A, Rubano) per la quale rinnovo l’immagine aziendale, realizzando il nuovo listino 

prezzi, tre cataloghi prodotto e il sito internet.

  Contemporaneamente collaboro con Euromag International srl (via Torino 3, Mestrino) 
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per lo studio del nuovo catalogo prodotti realizzando per loro anche gli scatti fotografici 

dell’azienda e le immagini still life dei prodotti.

	 	A Luglio 2009 divento professionista e apro una ditta indivuduale.

	 	Nel mese di novembre 2008 inizia la mia collaborazione con Abc.it (Apple Premium 

Reseller, via Venezia 49, Padova) che continua tutt’ora. Nel mese successivo ottengo il 

livello di Apple Product Professional.

	 	Da marzo 2008 continuo la collaborazione con la società Oficina snc (via Antoniana 

218/B, Campodarsego). Ho contribuito allo studio e realizzazione di un nuovo tipo di 

espositore e di materiale cartaceo per fiere e eventi (cataloghi, depliant, flyer).

  Ho collaborato con la società Lorenzi srl (via Oslo 2, Vigonza) nel periodo compreso tra 

gennaio e marzo 2008. In questo periodo ho progettato una nuova immagine coordinata 

per l’azienda e ho realizzato dei loghi legati alla promozione di nuovi prodotti. Ho anche 

studiato la realizzazione del nuovo spazio espositivo all’interno dell’azienda.

  A dicembre 2007 ho portato a termine un contratto a tempo determinato con la società 

Sinfonia scs (via Due Palazzi 16, Padova). Qui 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 a 

comunicazione Arzanà srl (calle 2 Portoni, Mestre). Nello specifico mi sono occupata 

principalmente della gestione di due clienti che hanno con Arzanà un contratto annuale: 

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 ho portato a termine un contratto a progetto presso lo studio 

di marketing e comunicazione Inprima srl (via Vecellio 7, Dolo), dove ho seguito le riviste 

periodiche “Informattiva”, “MQ”, e il libro “Atlante del Marketing”.

   Dal 04/2004 al 12/05 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.
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  Nel periodo 12/1999 al 10/2000 ho lavorato come consulente esterna per la 

realizzazione di cataloghi tecnici per la società MTA srl (via dell’Artigianto 2, Conselve) 

e dal 03/2001 al 03/2004 sono stata assunta dalla stessa società come impiegata 

nell’Ufficio Immagine, dove ho progettato e realizzato depliant, poster, cataloghi tecnici, 

animazioni flash e presentazioni.

  Impiegata presso la darsena “Le Saline” a Chioggia, come addetta ai servizi di 

segreteria, dal 11/1999 al 11/2000.

  Collaborazione presso lo studio grafico Bottega dell’Immagine srl (viale Po 16, 

Sottomarina) dal 10/1998 al 10/1999, per il quale ho ideato il sito internet (ora non più 

on-line) e collaborato per la creazione di logo e immagine coordinata.

>Importanti  collaborazioni

  Ideazione grafica e realizzazione del sito per ZG marmi (www.zgmarmi.com).

  Ideazione grafica e realizzazione del sito per il Tribunale del Danneggiato 

(www.tribunaledeldanneggiato.it).

  Ideazione grafica e realizzazione del sito per l’autofficina Santinato (www.santinato.it).

  Ideazione grafica e realizzazione del sito della concessionaria Honda Max Moto  

(www.maxmotohonda.it).

  Realizzazione del sito per la Cooperativa Sociale Prometeo (via D. Schiavo, 

Sottomarina), ora non più on-line.

  Realizzazione manifesti, depliant, e libretto per la manifestazione “Sottomarina in festa 

2001”, commissionato dai Giovani Imprenditori Ascom Chioggia.

  Collaborazione per la realizzazione dei calendari “Il Cinefestival in&out 2000” e “Il 

Cinefestival in&out 2001”.

  Progettazione grafica della rivista universitaria ARCH-CINE-FOTO 1999, della Ass. Cul. 

Univ. IUAV Venezia (Centro Cuori Esu Dorsoduro, Calle Larga Foscari 3861, Venezia), 

commissionato dal direttore della rivista l’architetto Greggio Romina.
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>Conoscenze  informatiche

 Sistemi operativi: Windows Vista/XP - Mac Os.

 Principali software applicativi: pacchetto Microsoft Office, Neo Office, iWork.

  Tools di sviluppo: Adobe® CS4 (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Flash, 

Dreamwaver), Quark® X-Press. 

Sto studiando 3D Studio Max, Vue d’Esprit, Painter e Pinnacle.

>Conoscenze  linguistiche

 Inglese scritto e parlato buono.

 Tedesco scritto e parlato sufficiente.

 Francese scritto e parlato sufficiente.
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