
Comunica valore, comunica chi sei.
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CHI SONO
Mi chiamo Vivianne e sono una designer specializzata in Creatività.

Lavoro freelance come Graphic & Web Designer: aiuto liberi professionisti e 
aziende a creare (o rafforzare) il proprio Brand attraverso un’immagine visiva dal 
forte impatto. Grazie ai miei studi in Illustrazione grafica all’Istituto Europeo di 
Design (IED), Sono anche Illustratrice e lavoro in team con sviluppatori e fotografi 
per offrire servizi di comunicazione visiva a 360°.

Divoratrice seriale di saggi e romanzi, mi occupo anche di Scrittura Creativa, che 
ho avuto il piacere di (scoprire e) studiare presso le Edizioni Paginauno e il Gotham 
Writer’s Workshop, passando per le pagine di Umberto Eco, Christopher Vogler e 
Luisa Carrada.

Insegno grafica e web design creativo, sia tramite corsi di gruppo che lezioni 
individuali: merito della formazione ricevuta da Google Italia, nell’ambito del 
progetto Eccellenze in Digitale.

http://www.strategiecreative.it
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WEB DESIGN

Presenta la tua azienda in modo professionale, evidenziando il valore 
dei tuoi prodotti o servizi. Un sito web aiuta a farti trovare dai tuoi 

clienti online quando ti cercano, aumenta sensibilmente le conversioni 
(richieste di contatto, preventivi, visite in negozio) e comunica fiducia, 
professionalità.

• Siti web in Wordpress o Custom

• Responsive design

• Ottimizzazione SEO

• Grafica personalizzata

• Fotografia e video making 

• Copywriting e traduzioni madrelingua

• Formazione Wordpress 

FATTI TROVARE ONLINE,
RACCONTA LA TUA STORIA.
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LOGO E IMMAGINE COORDINATA

Brochure, flyer, business card: gli strumenti per farti conoscere e attirare clienti in negozio. Hai 
mai sfruttato il potere della comunicazione visiva per promuovere te stesso o vendere i tuoi 

prodotti o servizi?

Le immagini, come le parole, possono trasmettere 
messaggi, facendo appello a sentimenti ed emozioni 
condivise. Un sito web o un catalogo prodotti ben 
curato trasmette professionalità e competenza, 
un’infografica ricca di contenuti regala valore ai 
followers, una serie di creatività Facebook originali e 
ricercate stimolano interesse e condivisione.

Il Visual Design cioè ti aiuta a comunicare in modo 
immediato - d’impatto - rafforzando la tua immagine, 
il tuo Brand e la tua identità. Dal bigliettino da visita 
alla brochure, dal sito web alle creatività per la tua 
strategia Facebook.

Nel laboratorio creativo di Strategie Creative troverai 
tutti gli ingredienti per una comunicazione visual che 
spacca: la giusta medicina per ogni professionista o 
azienda che voglia emergere, imparando a mostrare 
oltre che a raccontare..

TRASMETTI UN’IMMAGINE COERENTE, 
COMUNICA VALORE, QUELLO DEI TUOI PRODOTTI E SERVIZI.
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SERVIZI FOTOGRAFICI

La qualità dei tuoi prodotti, mostrala: investi in 
un servizio fotografico o in un video reportage 

professionale e valorizza i tuoi prodotti o servizi.

 9 Food & Product Photography

 9 Interior

 9 Portrait

 9 Personal Branding 

 9 team building

 9 Video reportage e istituzionali

Foto di Christian Sciannamè
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SEO COPYWRITING 

Contenuti creativi, perfettamente ottimizzati, per siti web, blog e social network. Per convincere, 
emozionando e fidelizzando il lettore.

Mai sottovalutare il potere delle parole. Mai. 

Oggi, la scrittura per il web ha due importanti destinatari:

• Il lettore (l’utente che naviga su Internet e – guarda caso – è finito sul tuo sito);

• Google

Di conseguenza, quando si scrive – e ci vuole talento – bisogna tener conto di entrambi i nostri 
destinatari finali.

I testi devono quindi essere scritti in modo semplice, chiaro, scorrevole, attirando, emozionando e 
persuadendo il lettore a compiere l’azione che noi vogliamo che compia (contattarci, acquistare un 
prodotto o un servizio, iscriversi alla newsletter etc.), ma devono anche essere Google-friendly.

Quando si scrive per il web, bisogna far capire a Google che il nostro è il contenuto giusto: 
esattamente quello più pertinente e competente rispetto alla ricerca effettuata dall’utente e deve 
essere ottimizzato secondo precise chiavi di ricerca, distribuite con maestria nel testo, insieme a 
immagini, link e call-to-action.
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ILLUSTRAZIONE 
GRAFICA

Emergi, distinguiti. sprigiona tutta la 
tua creatività. Grafiche e illustrazioni 

personalizzate per siti web e prodotti per 
il marketing. 

 9 Ritratti illustrati

 9 Icone

 9 Infografiche

 9 Fumetti e vignette

 9 Libri per bambini
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 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Web design, grafica, comunicazione: imparara a manipolare le immagini con Photoshop, 
a impaginare brochure con Indesign, a lavorare in vettoriale con Illustrator.

Corsi di formazione individuali o di gruppo, anche per dipendenti presso la sede aziendale.



GIORNO ORARI 

Lunedì 9:00-18:00 
Martedì 9:00-18:00 
Mercoledì 9:00-18:00 
Giovedì 9:00-18:00 
Venerdì 9:00-18:00 
Sabato 9:00-12:00 
Dom Chiuso

Strategie Creative
di Vivianne Pellacani

Via Collodi 7 
20065 Inzago, MI

tel: 3498351599 
Email: vll.pellacani@hotmail.com
www.strategiecreative.it

Collaboro con:

Claudia tonzi,
Sviluppatrice 

Christian Sciannamè,
Fotografo e videomaker

La creatività al servizio del tuo Business.
Dove, come e quando vuoi.
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