
Hello!
My name is Silvia Reginato
I’m an illustrator 
and graphic designer.



Self 
Branding

Progettazione e realizzazione dell’immagine 
personale: logo, business cards, portfolio 
online e offline.

LOGO DESIGN



WEB DESIGN

Hello!
My name is Silvia Reginato
I’m an illustrator and graphic designer.

silviareginatoillustration@gmail.com +39 340 6033652



Aree Protette
Alpi Marittime

Progettazione di una ipotetica brand identity 
per le aree naturali delle Alpi Marittime: 
serie di loghi per le diverse aree protette, 
website e poster.

LOGO DESIGN

AREE PROTETTE
ALPI MARITTIME



LOGO DESIGN



WEB DESIGN



WEB DESIGN



POSTER DESIGN



Unicef

Progettazione di un ipotetico sito informativo 
sul benessere infantile nel mondo attraverso 
illustrazioni interattive e infografiche.

LOGO DESIGN



WEB DESIGN



WEB DESIGN



WEB DESIGN



Humanitas

Realizzazione di una serie di visual per i 
canali social rappresentativi delle varie 
sezioni.

CONTENT DESIGN



CONTENT DESIGN



Youman

Progettazione di una ipotetica brand identity 
incentrata sullo sport e il benessere 
personale attraverso di esso.

LOGO DESIGN



LOGO DESIGN



LOGO DESIGN



LOGO DESIGN



LOGO DESIGN



Gruppo Famiglie
Dravet

Realizzazione di una serie di visual per i 
canali social in occasione della challenge per 
la raccolta fondi in sostegno del progetto di 
Terapia Occupazionale.

WEB DESIGN



CONTENT DESIGN



CONTENT DESIGN



Mobili 
su misura

Realizzazione di alcune illustrazioni e 
progettazione del sito web per un brand che 
realizza mobili su misura.

WEB DESIGN



PRENDI 
LE MISURE

#1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

WEB DESIGN



Posterheroes

Illustrazione per il concorso di illustrazione 
creato da Posterheroes a tema “Decent work”. 

ILLUSTRATION



Caffè Design

Illustrazione per uno degli episodi del 
podcast Caffè Design. 

ILLUSTRATION



Tarots

Illustrazione della carta degli amanti per una 
serie illustrata.

ILLUSTRATION



Cheap Festival

Illustrazione per il concorso di illustrazione 
creato da Cheap Festival a tema “Reclaim”. 

ILLUSTRATION



Something about me.

My name is Silvia Reginato 
I’m an illustrator and graphic 
designer.

Sono nata a Rossano Veneto nel 1996, diplomata 
alla Scuola Internazionale di Comics al corso di 
Illustrazione Tradizionale.

Ho partecipato ai progetti artistici e culturali 
del collettivo Ri.scatto e dal 2016 faccio parte 
della redazione di Lahar Magazine, rivista 
indipendente di narrativa e illustrazione.

Nel 2017 ho partecipato al progetto Diciottocchi, 
residenza per illustratori organizzata da Lago 
Film Festival.

Dal 2018 lavoro come grafica e illustratrice 
freelance per l’editoria, l’advertising, social 
media, merchandise, loghi e branding. Ho lavorato 
per Siro Merotto, Notizie CGIL, Villeggendo, Lago 
Film Festival, Lahar Magazine, Hoppipolla, Home 
Festival e Treviso Comic Book Festival.



Contatti

Generalità

Formazione

Esperienze lavorative
silviareginatoillustration@gmail.com
+39 340 6033652

11 Settembre 1996
Castelfranco Veneto

Diploma di maturità
Liceo Artistico M. Fanoli
(Cittadella)
96/100

Diploma di laurea
Scuola Internazionale di Comics
(Padova)
30/30

2012
Stage presso Due Italiani
Progettazione di grafiche e illustrazioni per 
prodotti d’abbigliamento.

2018-2019
Graphic Designer presso Visibilia
Progettazione e realizzazione di grafiche 
online e offline per aziende e attività 
commerciali. Progettazione di interfacce web e 
content management.

2019-2020
Graphic Designer presso Born Human
Progettazione e realizzazione di siti 
web, visual per social media, branding e 
illustrazioni. 



silviareginato.com


