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Presentazione
Piacere sono Marina Sava, ho 19 anni e sono 
una giovane graphic designer e illustratrice 
con il sogno di diventare un giorno un ottimo 
gra� co e artista.

Ho studiato all’istituto tecnico professionale 
gra� co Artigianelli di Trento e mi sono 
diplomata nel 2022.
L’istituto che ho frequentato forma a 360 gradi 
su oni aspetto della gra� ca, dalla fotogra� a al 
web design, istruendo i suoi studenti cosicchè 
possano scegliere dal quarto anno in cosa 
specializzarsi.
La scuola predispone di un laboratorio di 
stampa con due macchine da stampa o� set 
a 4 colori sulle quali gli studenti possono far 
pratica e conoscere tutto il processo; dalla 
prestampa, con i so� ware gra� ci di Adobe, 
seguendo il processo di stampa e � nendo con la 
legatoria.
Ho deciso di incentrare la mia carriera nella 
progettazione gra� ca, nell’illustrazione, nel web 
design e nel packaging, ma sono specializzata 
su tutto il processo o� set e digitale

Avendo la possibilità di scegliere per quale 
azienda svolgere i miei tirocini nel mio quarto 

anno scolastico, ho deciso di lavorare per 
aziende che operano in ambiti diversi così 
da poter uscire dal mio habitat naturale 
operando comunque in ambito gra� co.
Durante i miei tirocini ho messo in gioco 
le mie abilità illustrative abbinandole ai 
miei progetti gra� ci, conferendo un valore 
aggiuntivo ai miei lavori.

Sono una persona estremamente 
determinata e creativa, con tanta voglia di 
crescere e con molto spirito d’iniziativa.
Dimostro serietà e professionalità al 
lavoro, ho ottime capacità comunicative e 
relazionali, in quanto tutte le mie esperienze 
lavorative, che mi hanno fatta lavorare 
a stretto contatto con molte persone, mi 
hanno portata a sviluppare un ottimo 
orientamento al cliente e sopratutto, mi 
hanno temprato il carattere e la pazienza.

Sono giovane e con il sogno di diventare un 
buon graphic designer, le mie passioni sono 
l’arte, il disegno, la natura, la fotogra� a, 
il design e la lettura e spero che le mie 
capacità possano un giorno aiutarmi a 
raggiungere il mio obiettivo.



AVIS Trentino
Novembre 2020 - marzo 2020

Durante il tirocinio presso AVIS Trentino ho 
lavorato a una campagna pubblicitaria per 
promuovere la donazione di sangue.
I principi principali che l’azienda voleva 
trasmettere erano: l’atto di donare e promuovere 
uno stile di vita sano.

Mi è stato assegnato il compito di realizzare 
alcune illustrazioni che potessero esprimere questi 
concetti tenendo a mente di inserire elementi 
essenziali e fondamentali nella composizione per 
via del loro signi� cato simbolico.

Gli stili di disegno adoperati sono molto vari 
in quanto si era incerti su come trasmettere il 
più e�  cacemente possibile il messaggio delle 
illustrazioni.

Queste sono alcune delle migliori illustrazioni 
realizzate.
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Questa illustrazione è stata fatta con lo scopo di ra�  gurare delle � gure che 
stanno svolgendo attività sportiva, è una delle principali due illustrazioni 
adoperate per esprimere uno stile di vita sano per la campagna pubblicitaria.

Queste � gure dovevano sembrare in movimento quindi ho deciso di fare delle 
righe che esprimessero velocità in relazione alla direzione in cui i soggetti sono 
orientati, inoltre, queste righe orizzontali conferiscono dinamicità e senso di 
movimento.

Ho eseguito il lavoro con il so� ware Paint Tool Sai e in seguito ho fatto delle 
migliorie su Adobe Photoshop.
Ho usato dei riferimenti per alcune delle � gure per capire meglio le posizioni dei 
arti e dei corpi.

Grafi che
Esperienze lavorative



Lo scopo di AVIS Trentino di promuovere uno stile di 
vita sano è collegato alla buona salute essenziale a�  nchè 
una persona possa donare sangue e in generale avere un 
sangue pulito e sano.

Siccome AVIS è un’associazione volontaria di donazione 
del sangue è imperativo che i propri donatori abbiano 
comportamenti non rischiosi o comunque che non 
compromettano la qualità del loro sangue; in quanto ex 
donatrice di sangue, so benissimo quanto sia importante 
evitare certe abitudini e invece cercare di esser più salutari 
possibili.

Se la prima illustrazione aveva lo scopo di promuovere 
l’attività � sica questa incoraggia un’alimentazione corretta.
Per restare in salute infatti è importante bere tanta acqua, 
avere una dieta varia e sopratutto, avere rapporti intimi 
protetti e in generale una vita sessuale tenuta sotto 
controllo.
Per AVIS infatti i 3 elementi fondamentali che dovevo 
riassumere in questa � gura sono l’alimentazione, 
ra�  gurata dai vari alimenti, il bere tanta acqua, 
rappresentato dalla bottiglia, e il sesso protetto, ra�  gurato 
con un cuore all’interno di una forma che ricorda il 
preservativo, in modo tale da non sembrare troppo 
esplicito.

Lo stile è molto semplice perchè per questo tipo di 
illustrazione è stato preferito un approccio più stilizzato e 
più incentrato sui colori e sulla semplicità2
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Il secondo gruppo di illustrazioni che mi è stato commissionato 
è stato quello che promuoveva il gesto del dono.
Donare il sangue può esser visto come un dono che il donatore 
fa verso una persona bisognosa ed è considerato un grande 
gesto altruista.

Per questa commissione mi è stato chiesto di fare una replica 
della famosa scena di Michelangelo “la creazione di Adamo” per 
indicare 2 mani che si incontrano come un gesto di ricerca di 
contatto, le due mani indicano il logo di AVIS, che sta in centro 
alla composizione, infatti i due arti indicano nella posizione 
centrale, concentrando l’attenzione dello spettatore sul punto 
focale centrale, ovvero il logo.
dal polso delle due mani esce un � lo rosso che rappresenta 
il sangue ma anche il � lo rosso del destino, che avvolge il 
logo dando dinamicità e equilibrio alla scena, collegando i 3 
elementi.
L’illustrazione è stata fatta in due stili, uno realistico che 
ricordasse il dipinto e uno più semplice e piatto, in quanto mi è 
stato chiesto di provare più approcci, ho optato dunque per uno 
stile più fumettistico.

Ho crreato in seguito una versione alternativa dell’immagine 
usando due mani una sopra e una sotto come se quella sotto 
stesse per ricevere qualcosa e quella sopra come se stesse per 
dare qualcosa.



Fabio Vettori
marzo 2021 - giugno 2021

Nel tirocinio a Fabio Vettori mi sono incentrata 
di più sulle illustrazioni  e il web design che sulla 
gra� ca.

Le mansioni che mi venivano assegnate erano 
semplici, colorare illustrazioni già create da Fabio 
Vettori e all’occorrenza farne di mie attenendomi 
strettamente allo stile originale dell’artista.
Alcune delle illustrazioni da me realizzate sono 
state poi in seguito inserite nello shop u�  ciale su 
magliette, tazze e borse sul sito aziendale da poter 
esser acquistate.
Il programma di disegno che ho utilizzato è Adobe 
Photoshop.

Verso � ne stage ho riprogettato alcune pagine del 
sito u�  ciale dell’azienda usando Adobe XD Questo è il primo disegno che ho fatto durante l’esperienza. Per realizzarlo mi è 

statob assegnata un’immagine di partenza e io ho dovuto replicarla uguale nei 
minimi dettagli.
Ho adoperato il programma di disegno Photoshop e la tavoletta gra� ca.
L’illustrazione è stata fatta in occasione della festa di S Valentino.
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Questa illustrazione è una delle immagini che mi sono state 
assegnate da colorare partendo dalla base bianco e nero del 
disegno originale di Fabio Vettori.

I disegni originali di Fabio Vettori vengono prima disegnati 
su carta, scansionati e resi digitali pronti per esser colorati su 
Photoshop

Ho deciso di esporre questo disegno in quanto è uno dei 
più complessi e certamente elaborati che ho svolto dirante il 
tirocinio.
Per ottenere un buon lavoro è necessaria una grande 
concentrazione, inoltre, bisogna seguire i schemi precisi dei 
colori per fare le ombre e le luci.
L’unico elemento che non va colorato è il cielo in quanto 
l’immagine verrà comunque messa su uno sfondo bianco, non è 
necessario dunque colorarlo.
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PAT Servizio Europa
giugno 2021 - ottobre 2021

Questa esperienza lavorativa è stata una delle più 
formative che ho svolto, mi ha aiutata a crescere 
moltissimo in quanto sono stata sottoposta a 
pressioni e tempi di consegna molto brevi.

Durante quest’esperienza ho realizzato gra� che 
pubblicitarie, post per i social come Facebook 
e instagram, banner pubblicicitari e volantini 
cartacei che promuovevano i vari eventi proposti 
da PAT servizio Europa.

La realtà proponeva eventi con lo scopo di 
informare la comunità sul piano internazionale 
europeo fuori dall’Italia.
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Elementi gra� ci creati per esser inseriti nelle gra� che e impaginati del 
nuovo format Amici d’Europa.

Logo creato per il nuovo format di PAT servizio Europa: 
Amici d’Europa, un progetto che promuove l’informazione 
delle scuole elementari, medie e superiori sul piano 
internazionale europeo.
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Grafi che
Progetti scolastici

I due migliori progetti che ho fatto durante il 
quarto anno scolastico nel 2020.

Il primo progetto è stata la creazione del 
calendario 2020 per l’associazione AMA: 
un’associazione di volontariato che o� re assistenza 
e aiuto online a adolescenti tramite volontari con 
cui poter chattare.

Il secondo lavoro invece è un progetto che viene 
a�  dato nella mia scuola ogni anno alle classi 
quarte, ed è il calendario della scuola; ogni anno 
si sceglie un tema diverso che gli studenti devono 
rispettare, quello dell’anno 2020 è stato “frutta e 
verdura”

Calendario AMA 2020

Due esempi di due mesi presi dal � le de� nitivo del calendario, ogni mese ha un’illustrazione 
fatta da me un colore speci� co e una frase incoraggiante, la gra� ca è stata anch’essa realizzata 
da me come l’impaginazione.
Il calendario ha lo scopo di accompagnare gli adolescenti che so� rono di depressione o ansia 
in un percorso di crescita.



La tavola che mi è stata ssegnata è stata quella di 
febbraio, il tema del calendario era la frutta e la 
verdura e, in particolare per febbraio, la frutta esotica.

Dopo un pò di prove ho deciso di optare per 
un’infogra� ca originale e colorata.
Ho selezionato i 5 frutti esotici più famosi, facendo 
delle ricerche mi sono informata sulla loro produzione 
e quali paesi li producono di più; in seguito li ho 
posizionati nei luoghi in cui rispettivamente ogni 
frutto viene prodotto di più.
Ho i llustrato ogni frutto in uno stile molto semplice 
e dopo ho segnato accanto a ogni posizione il nome 
del paese produttore e le tonnellate che produce del 
rispettivo frutto.
Ho in seguito collegato ogni paese evidenziato in rosa 
con una rotta aerea che portasse all’italia e i rispettivi 
km che distano i vari paesi dalla penisola.



Due versioni di copertina per il portfolio cartaceo dell’anno scolastico 2020/2021



Illustrazioni
Mostro in seuito alcune mie 
illustrazioni e schizzi migliori 
digitali fatti indipendentemente 
dal ambito lavorativo.

illustrazioni e schizzi migliori 
digitali fatti indipendentemente 

Autoritratto
2019

Cervo ferito
2022

Progetti Individuali



Sperimentazione della luce sul corpo - sperimentazione texture della pelle 
2022

Ritratto con sperimentazione stile semi-realistico
2022



Ritratto Fantasy 
2021

Ritratto anonimo - sperimentazione semi-realismo
2020

Tatuaggio (commissione)
2020



Progetto 
start-up
Durante il quinto anno, al posto della 
classica tesina ho svotlo un progetto che 
prevedeva lo sviluppo di una start up da 
0 fermandoci prima della realizzazione 
vera e propria, per ovvi problemi di 
� nanziamento.

Il progrtto è durato tutto l’anno scolastico, e 
a settembre gli insegnanti ci hanno divisi in 
gruppi di massimo 3 persone, ogni gruppo 
in seguito avrebbe identi� cato un tema e un 
problema all’interno della società o mercato 
da risolvere con un business originale e 
unico.
A � ne anno in� ne, ogni studente avrebbe 
presentato alla commissione d’esame il 
proprio progetto, esponendo le parti che ha 
svolto indipendentemente e singolarmente 
rispetto al gruppo.
Ogni gruppo ha creato il suo personale 
modello di business completo con ogni 

componente: 
Si è iniziato con la CPS, analizzando 
il Cliente, il Problema e la Soluzione, 
analizzando le imprese competitor con il 
benchmarking, de� nendo la proposta di 
valore e svolto le  analisi del mercato nel 
territorio italiano. � no alla vera e propria 
promozione (fatta in inglese CLIL) con il 
content marketing.
La fane � nale è stata la creazione del 
prototipo del sito internet, la realizzazione 
dell’applicazione, e l’interior design dello 
spazio � sico che avrebbe avuto la sede della 
nostra impresa.

Durante lo svolgimento di questo progetto 
sono stati a�  ancati anche corsi trasversali 
di social media marketing, economia, web 
design, interior design e  social media 
managing.



Le proposte di valore quindi si concentrano nel 
o� rire ai bambini e agli adulti un’educazione che 
promuove la crescita personale avvalendosi della 
mindfulness, ra� orzare il legame fra genitori e � gli 
e predisporre ai adulti opportunità di coltivare le 
proprie passioni ed essere sé stessi.

Innanzitutto il problema principale che si deve 
risolvere e che a�  igge gli adolescenti è appunto 
l’autostima bassa, quindi bisognerà in� uire 
sul rapporto che hanno i genitori con i futuri 
adolescenti e che ora sono bambini.
Molte delle attività proposte mirano appunto 
al ra� orzamento di tali rapporti ma non solo, 
nella proposta di valore è essenziale che si presti 
attenzione anche alla � gura genitoriale, risolvendo 
alcuni suoi problemi, ovviamente collegati 
all’obiettivo che si vuole raggiungere.
Le proposte di valore quindi si concentrano nel 
o� rire ai bambini e agli adulti un’educazione che 
promuove la crescita personale avvalendosi della 
mindfulness, ra� orzare il legame fra genitori e � gli 
e predisporre ai adulti opportunità di coltivare le 
proprie passioni ed essere sé stessi.
Tuttavia è impossibile realizzare tutte le proposte 
di valore pensate, quindi sono state selezionate 
alcune di esse ma che sono fondamentali.

Il progetto ha come focus principale l’universal 
room, si tratta di uno spazio nel quale genitori 
e � gli hanno la possibilità di svolgere azioni 

Levar: dove posso ritrovarmi

quotidiani e hobby accompagnati da degli 
educatori che li portano ad applicare i concetti 
di mindfulness in tutti gli ambiti della vita. Qui 
verrano proposti brevi momenti di cucina, yoga, 
meditazione, pittura, storytelling, lettura e altre 
attività a� rontate in maniera consapevole. In 
questo modo si crea un legame più profondo e 
i � gli hanno la possibilità di crescere con una 
mentalità che li porterà ad avere più capacità 
gestionale del tempo e dello stress, allenando 
anche la mente a vivere nel momento presente. 
Questo spazio sarà prenotabile all’interno del 
sito web, strumento essenziale all’interno del 
progetto in quanto funge da centro nevralgico di 
tutte le attività che verranno proposte. Su questa 
piattaforma si potranno trovare i riferimenti al 
progetto, la spiegazione dettagliata di vision e 
mission, i valori aziendali, i contatti, le iscrizioni 
a eventuali corsi e tutti i dati per gli altri servizi 
proposti. La � era, ad esempio, sarà un evento 
importante per permettere alle persone di 
conoscere il mondo della mindfulness. Qui 
infatti verranno progettati dei padiglioni per 
permettere alle famiglie di incontrare questo 
mondo attraverso esposizioni più teoriche e alcune 
più pratiche. Qui si creerà un piccolo mondo 
fatto su misura di bambino: divertente, leggero 
e accogliente. La � era verrà allestita due volte 
all’anno e sarà sempre ricca di nuovi stimoli. 
Per quanto riguarda gli strumenti di supporto, 
invece, viene proposta un’applicazione strutturata 

in due parti distinte. La prima comprende un 
gioco per bambini di circa 20 minuti nel quale 
viene o� erto un simil gioco dell’oca che permette 
di riconoscere le proprie emozioni ed essere grati 
delle piccole  cose quotidiane. Questo è pensato 
per essere fatto tre/quattro volte a settimana in 
modo da creare un’abitudine nel bambino nella 
ricerca interiore. La seconda parte è invece pensata 
sia per i bambini che per i genitori. Qui vengono 
proposte delle brevi e semplici meditazioni da fare 
assieme in modo da ra� orzare il rapporto fra le 
due parti e intraprendere un percorso assieme che 
può maturare nel tempo.
Il progetto ha inoltre la � nalità di aiutare le 
persone in caso di necessità, per questo è stato 
pensato un numero verde disponibile 24 ore su 
24 in grado di supportare eventuali bambini o 
genitori a seguito di problematiche più o meno 
gravi. Questo strumento diventa molto importante 
in quanto si tratta di un legame sicuro e diretto 
con il cliente, essendo sempre disponibile.
Per ultimo è stato pensato di creare una mascotte-
peluche in grado di portare felicità e creare 
relazione con il cliente. Si era pensato di proporre 
il prodotto a o� erta libera, così facendo le 
persone che lo acquistano hanno la possibilità di 
partecipare attivamente alla creazione del valore 
del brand.



Naming e logo

Il nome  che è stato pensato per la startup è stato 
“Levar” 
Questo nome ha un signi� cato ben preciso; 
siccome si pensava di iniziare l’attività in territorio 
Trentino, volevamo che il nome avesse familiarità 
con il dialetto del luogo. Levar infatti, signi� ca 
alzarsi, svegliarsi, proprio come il sole si alza ogni 
giorno ed emerge.



L’ultima parte del progetto in� ne è la realizzazione 
vera e propria della proposta di valore, il gruppo 
è stato diviso e ogniuno dei 3 membri ha poi 
sviluppato un prodotto indipententemente; chi 
ha creato il sito internet, chi l’app, e in� ne io, la 
progettazione dei spazi � sici quindi lo stand della 
� era e l’universal room.

Il tutto doveva esser il più realistico possibile 
quindi ho cercato su immobiliare.it un vero e 
proprio spazio da a�  ttare che fosse ideale per lo 
scopo del progetto, ho in seguito preso le misure, 
de� nito una moodboard di come sarà l’interno, 
capito che mobili arrederanno lo spazio e quanti 
ne saranno necessari, de� nito il perception design 
e quindi porre attenzione a tutte le sfere sensoriali, 
de� nire gli spazi e i movimenti che faranno i 
clienti, i dipendenti e la segreteria e quali spazi 
saranno destinati alle varie funzioni.
come ultima cosa ho tratto il bilancio � nale delle 
spese dell’immobile, quindi a�  tto e acquisto 
dei mobili, questo dato poi l’ho inserito nel 
foglio excel del cslcolo complessivo per l’avvio 
dell’azienda, assieme ai altri dati che i miei 
compagni hanno inserito.

Interior design



In� ne, l’ultima fase è stata rendere � sico il lavoro 
svolto dirante l’anno.
Ogni gruppo ha impaginato il proprio lavoro su 
Indesign curando la gra� cae il formato librario, in 
seguito, il � le completo dell’impaginazione è stato 
inviato a varie aziende provviste di stampa o� set; 
questo lavoro è stato totalmente indipendente 
dalle direzioni dei docenti, quindi ogni gruppo 
ha avuto il libero arbitrio sul formato del libro e 
all’azienda a cui ci si a�  dava, permettendo così 
ai studenti di dimostrare maturità e rispetto dei 
btempi e delle cosnegne.

Prodotto fi nale





Grazie per l’attenzione

Marina Sava




