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Chi sono
Lavoro come Digital Graphic 

Designer e Digital Marketing 

Specialist. Seguo lavoratori 

autonomi, piccole imprese e agenzie 

delle province di Padova e Venezia.

Ora mi occupo di Web Design, 

Realizzazione e Restyling di Siti 

Web, usando principalmente il 

CMS Wordpress, rendendoli 

Responsive e Mobile First, cioè 

perfettamente visualizzabili su 

tutti i dispositivi (Smartphone, 

Tablet, Notebook, PC) e con tutti i 

sistemi operativi (Android, 

Windows, iOS), dai più ai meno 

recenti.

Seguo inoltre Web Marketing, 

E-mail Marketing e Social Media 

Marketing occupandomi di SEO 

e local SEO, SEM, Copywriting, 

Campagne Pubblicitarie su 

Google e sui principali Social 

Network (Facebook, Instagram, 

Twitter, Linkedin, Pinterest).

“Il web è il nostro nuovo 

biglietto da visita.”

Le �ƂƖĳ΄ BƂåǙāĮĎ e le Nuove 

Tecnologie mi hanno sempre 

appassionato, così nel 2017 ho deciso 

di iniziare il mio percorso di studi di 

Graphic Design, Web Design e 

Digital Marketing. 

Dopo il mio ultimo corso di Graphic 

Design, ora seguo anche l’immagine 

āŜŜƂĈĳœåƖå΄ŜœŉĳœĎ΄Ď΄ŜǘĳœĎ e mi occupo 

di Logo Design, biglietti da visita, 

brochure åǆĳĎœĈåŉĳ΄Ď΄āŜőſåœƼ΄ſƂŜǙŉĎ͟΄

POSIZIONE ATTUALE

SKILLS

GRAPHIC DESIGN

WEB DESIGN

WEB MARKETING

PROJECT MANAGEMENT



Illustrazioni

Con il software è possibile ricolorare le nostre 

illustrazioni con pochi e semplici passaggi, 

usando le tavolozze di colori suggerite, oppure 

facendo ricerca e selezione di una palette 

personalizzata. 

A destra possiamo vedere l’illustrazione papercut 

out con la palette di colori originale, a sinistra una 

rivisitazione. 

PALETTE CROMATICHE

Il papercutting, ovvero il ritaglio della 

carta, è una vera e propria arte che si è 

ĈĳǖƞƊå΄ ĳœ΄ƖƞƖƖŜ΄ ĳŉ΄őŜœĈŜ΄ſĎƂ΄åĈåƖƖåƂƊĳ΄å΄

vari stili culturali. Con Adobe Illustrator e 

un po’ di pazienza, è possibile ricreare 

ƁƞĎƊƖŜ΄ åǖåƊāĳœåœƖĎ΄ ĎǖĎƖƖŜ΄ åœāĮĎ΄

digitalmente. 

PAPERCUT OUT



3D Art

Adobe Illustrator non è propriamente 

un software per la ħƂåǙāå΄̈$͚ ma è 

possibile ottenere degli spendidi 

ĎǖĎƖƖĳ΄ſåĈƂŜœĎħħĳåœĈŜ΄ŉŜ΄ƊƖƂƞőĎœƖŜ΄

fusione. 

EFFETTO FUSIONE

Combinando segmenti, sfumature e 

trasparenze è possibile dare la 

senzazione di tridimensionalità alle 

nostre illustrazioni. 

A sinistra, un’illustrazione realizzata 

ispirandomi alla tecnica della Line Art 

dell’artista Patrick Seymour. 

LINE ART 



Disegni geometrici e a mano libera danno vita a 

paesaggi e personaggi di storie animate, anime e 

videogame, 

Sotto a sinistra, un’illustrazione in stile Smirap Design. 

In alto a destra, Logo Design per un videogioco. In 

basso a destra, illustrazione realizzata a mano libera 

ispirata a Dragon Ball. 

STORYTELLING

Cartoon



Fotorealismo

Nŉ΄ ĦåőŜƊĳƊƊĳőŜ΄ ĀĳāāĮĳĎƂĎ΄ ſĎƂ΄ ĀĎƂĎ΄ ĳŉ΄ āåǖĝ΄ Ĉå΄

asporto della catena americana Starbucks è 

stato riprodotto sfruttando alcune funzioni per la 

ħƂåǙāå΄̈$ di Adobe Illustrator. 

Il logo di Starbucks è stato scaricato dal sito 

https://brandlogos.net/

�*k$*�NkB΄̈$

In questo progetto, 

pensato per un 

Packaging Design, è 

stata realizzata una 

composizione 

fotorealistica. La 

fragola, è stata 

fotografata e 

post-prodotta con 

Adobe Photoshop. Il 

ƖƞǖŜ΄œĎŉ΄ŉåƖƖĎ΄ĝ΄ƞœ΄

disegno realizzato e 

colorato 

digitalmente con 

Adobe Illustrator, 

PITTURA
DIGITALE



Line Art

Low poly è un'espressione che sta a 

indicare ĳŉŉƞƊƖƂåǆĳŜœĳ΄ ̈$ che 

vengono realizzate con un basso 

numero di poligoni, mettendo in 

evidenza spigoli e facce 

geometriche. 

Il risultato ottenuto appare 

volutamente senza dettagli, dando 

vita a ħƂåǙāĮĎ΄ĦƞƖƞƂĳƊƖĳāĮĎ. 

LOW POLY LINE ART

Per progettare un logo dalle 

proporzioni perfette è fondamentale 

applicare la sezione aurea, presente 

anche in natura e conosciuta come la 

"proporzione divina".

In alto, una versione colorata di Low 

Poly Art. Sotto, una versione Low Poly 

Line Art, in bianco e nero, ispirata 

all’Interior Design di IKEA. 

LOGO DESIGN



Lettering

Con griglie isometriche e un sapiente studio di 

luci e ombre, è possibile ricreare lettere ispirate 

ai famosi mattoncini giocattolo LEGO. 

*AA*¯¯N΄̈$

Come in ul libro di 

altri tempi, questo 

lettering è stato 

realizzato a mano 

libera con dei 

pennelli digitali, 

ƂĳāåŉāåœĈŜ΄ĳŉ΄ſƂŜǙŉŜ΄

di un carattere 

ƖĳſŜħƂåǙāŜ΄ĳœ΄

maiuscolo. 

DECORATIVI



www.stefaniaboscaro.it

SITO WEB

FACEBOOK 

www.facebook.com/stefaniaboscaroweb/

INSTAGRAM 

www.instagram.com/stefaniaboscaroweb/

LINKEDIN

www.linkedin.com/in/stefaniaboscaro/

SOCIAL MEDIA
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