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Salve! Il mio nome è Valentina Staniscia .
Sono una graphic &  visual designer . 
La mia specialità è rendere la parola immagine e l’immagine parola. 
Sono una persona competente, creativa, giocosa ma anche e 
soprattutto professionale. Aspetti che porto sempre nel mio lavoro.

Sono nata il 1 Aprile 1992 a Bollate (MI). Ho studiato presso il liceo artistico 
Lucio Fontana di Arese, indirizzo Grafico-Visivo, e successivamente ho 

affrontato un breve periodo universitario. Dopo l’Università ho frequentato due 
anni di corso di Visual Design presso la Civica Scuola Arte & Messaggio di Milano. 

Negli anni seguenti ho alternato periodi di formazione a stage lavorativi in cui ho 
ampliato le mie conoscenze e i miei obiettivi.

HeartGraphic  è una collezione-portfolio composta da alcuni dei miei lavori.
Si divide in cinque macrosezioni: Branding, Immagine Coordinata (abbreviato in Img 
Coordinata), Advertising, Editoria e infine Fotografia. In tutte si trova la descrizione del 
mio modus operandi con la relativa parola-chiave.
La descrizione è accompagnata da una serie di “tags” che indicano i nomi dei singoli 
lavori e il loro campo di interesse.

Buona visione!
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NG Ho un grande amore per i dettagli. Spesso i miei progetti nascono 

da quest’ultimi, per associazione di idee, immagini, parole. Per 
questo quando lavoro ad un progetto cerco di sviscerare  tutto 
il possibile sull’argomento, andare a fondo, rischiando, in modo 
da creare qualcosa che sia su misura del cliente, che lo vesta alla 
perfezione e lo descriva.

#naming #copywriting #starmotion #rivista #aihv #associazione 
#equilibri #libreria #grapes #editore #figs #sport #jellyfish #scarpe 
#spouse #atelier #aream #musica
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La tua libreria perfetta
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Quando lavoro su questi progetti cerco un filo conduttore , 
qualcosa che indichi la stada in maniera logica, e con ciò creo 
una grafica coerente che indichi allo stesso tempo i valori e la 
mission dell’ente che l’ha richiesta, in modo che i singoli pezzi 
riescano a vivere anche indipendenti l’uno dall’altro senza 
perdere di significato.

#aihv #associazione #lettera #businesscard #buste #pins #cartella #cd 
#auguri #manifesto #gadget #libri #borse #sitoweb #newsletter #pass 
#rebranding #brandawareness 
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AIHV
COMITATO NAZIONALE ITALIANO AIHV

ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR L’HISTOIRE DU VERRE 

11



12

AD
VE

RT
IS
IN
G

Trovo che fare pubblicità sia una delle cose più difficili, divertenti e 
creative in assoluto. Quando lavoro cerco sempre di focalizzarmi 
su ciò che devo trasmettere  al target, mantenendo uno stile in 
grado di proiettare la persona nell’atmosfera giusta, scegliendo 
headline, sub-headline e body copy molto specifiche. Il tutto senza 
perdere in bellezza.

#manifesti #flyer #pieghevoli #pubblicità #jingle #aagd #associazione 
#rifugiati #campagna #equilibri #libreria #nottebianca #locarno 
#jellyfish #aream #eventi
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Avendo creato almeno una rivista dall’inizio alla fine posso dire 
che la cosa più complicata è riuscire ad ottenere e mantenere 
l ’atmosfera  adatta con i giusti elementi grafici, quindi durante 
questi progetti mi concentro spesso su una domanda: “Ma questa 
pagina mi sta dicendo questa determinata cosa?”. Cerco di far 
coesistere bellezza, funzionalità e soddisfazione personale. Non mi 
accontento.

#copywriting #editor #brand #starmotion #viaggi #stelle #rivista #ortorè 
#taccuino #ricette #storie #favole #articoli
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Le cose colorate mi attraggono, è un dato di fatto. Se mi trovo 
davanti a qualcosa di bello e colorato  la mia mano corre 
subito alla fotocamera del cellulare o, ancor meglio, alla mia 
reflex professionale. Non amo ritoccare le foto, sono dell’opinione 
che devono essere “buona la prima!” per non perdere l’anima 
e l’emozione che cerco di catturare. Nell’ambito professionale 
ritocco solo il necessario. 

#gufalendario #oggettistica #villapanza #giardini #aadg #pieghevole 
#hobby #luce #colore
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Valentina Staniscia
Graphic & Visual Designer

+39 3389484098
stnvtn@hotmail. it

Per i  progetti  completi:

be.net/valentinastn

Perché HeartGraphic?
Il cuore è simbolo di amore e passione, ed è giusto che questa mia caratteristica sia 
ribadita ulteriormente, poiché è proprio la passione ciò che mi porta sempre oltre e 
che mi valorizza.
HeartGraphic è un portfolio composto dai miei lavori più recenti, soprattutto legati al 
mio corso di studi, alla mia passione per la grafica e al copywriting. Il nome deriva da 
“I love Graphic”, dove il soggetto (io) è sottinteso e la parola “love” (amore) è sostituita 
dal suo simbolo, reso nuovamente parola. “I heart Graphic”.

Grazie per la vostra attenzione!


