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Salve! Il mio nome è Valentina Staniscia.
Sono una Graphic e visual designer. 
La mia specialità è creare qualcosa di unico in grado di rappresentare 
e di tradurre emozioni e parole in visual accattivanti, così che riescano a 
rispecchiare stile e valori di chi si affida a me per la propria grafica. Di me 
dicono che sono creativa, precisa, tranquilla e soprattutto professionale; mi 
piace avere il quadro della situazione prima di agire.

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. Ho frequentato quindi due anni di 
corso di Visual Design presso la Civica Scuola Arte & Messaggio di Milano, 
per poi continuare la mia specializzazione negli anni successivi con corsi 
dedicati all’area dell’advertising digitale, avventurandomi così nel mondo 
dei social media.
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Ho un grande amore per i dettagli. Spesso i miei progetti nascono da quest’ultimi, 
associati ad idee, immagini, parole. Quando lavoro ad un progetto cerco di sviscerare 
tutto il possibile sull’argomento, di andare a fondo, in modo da creare qualcosa che 
sia su misura del cliente, che lo vesta alla perfezione e lo descriva.

#naming #rivistaStarmotion #associazioneAIHV #libreriaEquilibri #editoreGrapes 
#sportFIGS #scarpeJellyfish #atelierSpouse #quartiereAreaM

LOGO
DESIGN
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La tua libreria perfetta
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Quando lavoro su questi progetti viene naturale cercare un filo conduttore in grado 
di contraddistinguere il brand per renderlo unico e riconoscibile. Serve qualcosa 
che indichi la stada in maniera logica, che racconti una storia, e con ciò creo una 
grafica coerente che indichi allo stesso tempo i valori e la mission di chi vuole 
crearsi un’identità visiva, sempre in modo che i singoli pezzi possano vivere anche 
indipendenti l’uno dall’altro senza perdere di significato.

#associazioneAIHV #lettera #businesscard #buste #pins #cartella #cd #auguri 
#manifesto #gadget #libri #borse #sitoweb #newsletter #pass #rebranding 
#brandawareness 

BRAND
IDENTITY
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PRINT &
DIGITAL
ADVERTISING

Creare materiale pubblicitario in grado di suscitare un’emozione o una reazione nel 
proprio pubblico, in grado di smuoverlo e attirarne l’attenzione, è diventata una delle 
imprese (e uno degli obiettivi) più grandi di quest’epoca che va sempre più verso il 
digitale e che pare impressionare solo con le novità e azioni estreme. Per attirare il 
target ci vuole sempre più il giusto marketing mix e quel pizzico di sensibilità in più 
per captare le emozioni del pubblico senza offenderlo, sia nel print che nel digital 
advertising, cercando di mantenere lo stile e di non tradire i valori del brand. 
Personalmente punto sempre alla rappresentazione di questi elementi con grafiche 
anche azzardate e copy in linea con il tone of voice del brand.

#manifesti #flyer #pieghevoli #printadv #digitaladv #jingle #eventi 
#associazioneAAGD #campagnaRifugiati #libreriaEquilibri #manifestoLocarno 
#nottebianca #scarpeJellyfish #quartiereAreaM
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WEB
DESIGN

“Dove vai se il sito web non ce l’hai?” 
Nell’era del digitale la presenza online e sui social è praticamente un fatto assodato. 
Non lo si deve vedere come uno sfizio, come i più tradizionalisti potrebbero ancora 
pensare, ma perché il consumatore o cliente attuale trae fiducia dalla presenza 
online della persona o dell’azienda. Una presenza online dà sicurezza perché 
permette di verificare le informazioni fornite e di poter essere sicuri di poter interagire 
con persone e aziende vere in qualsiasi momento. È una presenza pratica che, se 
utilizzata a dovere, permette di trasmettere fiducia e sicurezza all’utente.

#website #tradingElliottiani #weddingKsenia #informaticaEnsolab
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Personal Website - www.valentinastn.com
Il mio sito web personale, in continuo aggiornamento e attualmente verso la sua 
seconda trasformazione, per essere sempre più chiaro, diretto e facile da navigare.

Elliottiani.it - www.elliottiani-it.net
Sito web dedicato al trading online. Il cliente aveva bisogno di qualcosa di semplice 
da poter gestire anche una volta terminato il lavoro grafico, e che rientrasse in un 
certo budget. La soluzione è stata la creazione di un sito sulla piattaforma Wix.com, 
completo di blog e di aggiornamenti continui ai servizi.

Wedding Website
Ksenia Ridolfi Weddings, agenzia internazionale dedita alla creazione di matrimoni 
perfetti, ha richiesto a una serie di professionisti la creazione di un layout per il 
sito web di una coppia di sposi. Le pagine da creare erano esclusivamente quelle 
dell’evento (diviso in due giornate), con particolare attenzione al menù fisso, la 
creazione di un logo per gli sposi e di un bottone customizzato per il dress code.

Ensolab
Ensolab, agenzia di professionisti del mondo digital, hanno richiesto ad una serie di 
professionisti la creazione di layout per la landing page responsive di una società 
di consulenza informatica, da creare obbligatoriamente con il builder Divi su 
piattaforma Wordpress.

PER I PROGETTI COMPLETI VISITARE 
www.valentinastn.com
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Gli occhi sono lo specchio dell’anima, e la macchina fotografica non è altro che un 
occhio meccanico che sta ai nostri comandi e con cui tutti ci dilettiamo spesso, nel 
quotidiano, a raccogliere tanti piccoli e grandi momenti.  
La mia passione per la fotografia è più recente di quella per la grafica, nata con 
la partecipazione al Fuorisalone 2015 come e.Reporter per Studio Labo, ma la mia 
attenzione, il mio focus, rimangono sempre il colore, i dettagli, gli sguardi e la continua 
ricerca di quell’attimo e di quella posizione perfetta in cui tutto ha un senso. Anche 
quando mi occupo di scatti in studio, oltre che sul posto.

#gufalendario #merchandising #villapanza #giardini #associazioneAAGD 
#pieghevole #hobby #luce #colore

FOTO
-GRAFIA
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VALENTINA STANISCIA
Graphic & Visual Designer
+39 338 9484 098
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www.valentinastn.com
per vedere tutti i miei progetti.


