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Attualmente lavoro come 
graphic designer  e illustratrice 
freelance per agenzie, aziende, 
associazioni e privati.  
Mi occupo di comunicazione,  
illustrazione, progettazione 
grafica e consulenza. 

2014 
Graphic Designer presso 
l’agenzia Mustacchi web & 
communication, Rimini

2012 - 2014 
Collaborazioni come 
bozzettista presso AASFN 
Azienda Autonoma di Stato 
Filatelica e Numismatica, San 
Marino

2013 - 2014
Graphic Designer e 
responsabile grafico di 
progetto presso Confestetica, 
Confederazione Nazionale 
Estetisti, Rimini 

2004 - 2013 
Graphic Designer presso 
l’agenzia Empresa Creativa, 
Rimini 

2002 
Graphic Designer presso lo 
studio grafico ProgettoGrafico, 
Rimini 

2003 Laurea • I.S.I.A. • Urbino

1998/99 Erasmus • l’Art College • Belfast

1997 Diploma • Liceo Artistico • Ravenna

Software

Lingue
inglese (orale: ottimo • scritto: buono)

• Yoga e camminate 
nella natura

• Cucina

• Sostenibilità  
sociale e ambientale

STEFANIA SARAGONI

Dopo il Liceo Artistico ho frequentato l’ISIA Urbino permettendo alla mia passione per il disegno di unirsi alle competenze 
di comunicazione, da allora non ho mai smesso di fare e amare il mio lavoro di grafica. Nel 2014 ho cominciato la mia 
esperienza di freelance dopo più di 10 anni presso agenzie di comunicazione. Attualmente ho l’ufficio sul porto di 
Rimini e lavoro con/per agenzie, aziende, associazioni e privati. 

Art direction, grafica e illustrazione sono le mie competenze.

Un’irrefrenabile (non è un termine casuale) slancio per il cibo mi porta quotidianamente a lavorare in queso ambito, 
soprattutto attraverso l’illustrazione. Il cibo... io amo disegnarlo e raccontarlo.

Grazie alla mia natura curiosa affronto con entusiasmo su ciascun progetto. Ogni azienda è unica, ha la propria identità, 
la propria storia e i propri obiettivi e io, attraverso la grafica e l’illustrazione, mi prendo cura della sua immagine, 
dalla sua nascita e durante la sua crescita, assecondando e sostenendo le sue fisiologiche trasformazioni.  
Finalmente il marketing ha cambiato direzione, si orienta all’autenticità con contenuti di qualità. Il mio obiettivo è 
fare in modo che le aziende si comunichino in maniera efficace: con creatività, attinenza agli obiettivi e senza 
sprechi.

Prendo il lavoro molto seriamente e, per evitare la noia e la monotonia sul lavoro  (molto grave per un mestiere come il 
mio!), alimento con ardore la mia parte più leggera, che si diverte, come fanno i bambini. Semino e cresco diversi 
pro•getti personali per dare spazio alla creatività, alla poesia e all’etica, che sono 3 valori fondamentali del mio 
lavoro e della mia personalità; questo “spazio” l’ho chiamato alpianodisotto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed al Reg. UE 679/2016

graphic design • food  illustration

Illustrazione •

Fotografia •

Grafica •


