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Su di me Campi
Sono un designer multidisciplinare autodidatta dal 2018, 
originario di Cava de' Tirreni, con un focus particolare su 
Brand e Web Design.

Branding
Web Design
Direzione artistica

Collaborazioni attuali
Hello-Studio
Spark™

Live version: francescozito.info [WIP

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel Portfolio ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR 
Regolamento UE 2016/679. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Portfolio in base all’art. 
13 GDPR 679/16. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 
e dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679 ai fini della ricerca e selezione del personale.



Associazione giovanile
Branding & Direzione artisticaForum dei Giovani

Sul progetto
Il Forum dei Giovani è un ente giovanile non a scopo di 
lucro, promuove l'effettiva partecipazione attiva e la 
cittadinanza nazionale ed europea.

Il pittograma si concentra sull’idea dell’araldo cittadino 
semplificato con al suo interno la particolarità della città 
di Cava de’ Tirreni, ossia i portici caratterizzati da 
residenze storiche quattrocentesche e settecentesche e 
con influenze di varie correnti artistiche.



#FF3C78
RGB 255 60 120
CMYK 0 85 24 0

#00BE82
RGB 0 190 130
CMYK 73 0 63 0

#FFC728
RGB 255 199 40
CMYK 0 24 87 0

#335AFF
RGB 51 90 255
CMYK 84 66 0 0

#FE7831
RGB 254 120 49
CMYK 0 64 81 0

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 

Poppins Thin
Poppins Extra Light
Poppins Light
Poppins Regular
Poppins Medium
Poppins SemiBold
Poppins Bold
Poppins ExtraBold
Poppins Black



Web Developer & SEO Specialist
Branding & Web DesignStefano Pesce

Sul progetto
Stefano Pesce è un Web Developer residente a Salerno.
Laureato in Economia e Marketing scopre il mondo dello 
sviluppo e se ne innamora. La sua precendete formazione 
accademica, inoltre, lo porta a specializzarsi anche nella 
parte più ostica dello sviluppo ovvero l’ottimizzazione e 
SEM e SEO del proprio lavoro per ottenere i risultati 
migliori per portare risultati concreti ai suoi clienti.

Con il logotipo progettato ho cercato di allontanare l’idea 
ostica che perpetra nell’immaginario collettivo del mondo 
dello sviluppo donandogli una caratterizzazione per lo più 
funny.

Il sito web è ancora in costruzione ed è in sviluppo 
tramite il CMS Wordpress utilizzando Oxygen Builder, 
Automatic CSS ed altri tool utili che permettono di 
bypassare il classico schema dei file PHP di Wordpress.
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https://stefanopesce.it/

Mi occupo dello sviluppo di siti 
web e della loro ottimizzazione in 
chiave SEO dal 2012.

Ciao, sono Stefano
Web Developer
& SEO Specialist





Integratori alimentari

Branding & Web DesignSpark™

Sul progetto
Spark è un brand che si occupa di integratori alimentari 
per il potenziamento delle performance fisiche e mentali.
Mi sono occupato della realizzazione della Brand Identity 
e Web Design.

Il pittogramam riprende la S del nome del brand con 
l’aggiunta della forma della saetta che simboleggia 
l’energia.

Il sito web è ancora in costruzione ed è in sviluppo 
tramite il CMS Wordpress utilizzando Oxygen Builder, 
Automatic CSS ed altri tool utili che permettono di 
bypassare il classico schema dei file PHP di Wordpress.
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Si raccomanda di chiedere 
sempre il parere del proprio 
medico curante e/o di 
specialisti riguardo qualsiasi 
indicazione riportata.
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Web Developer & SEO Specialist

Branding & Web DesignLegisSTP

Sul progetto
Legis è uno studio legale di recente costituzione. Insieme 
a Hello-Studio mi sono occupato della realizzazione della 
Brand Identity e del Sito Web.

Il marchio si basa sul Dharmacakra o “Ruota della Legge”, 
è il simbolo buddista per gli insegnamenti del sentiero 
verso il Nirvana. Ogni raggio rappresenta
uno stadio del nobile Ottuplice Sentiero del Buddha.

Il sito web è stato progettato sul CMS Wordpress con il 
template Uncode.
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Streamer, content creator
Branding & Direzione artisticaBifolco

Sul progetto
Bifolco è un canale immerso nel mondo per appassionati 
di videogiochi, anime & manga e collezionismo di ogni 
genere.

Il logotipo è una rappresentazione semplificata di un 
nome altisonante rendendolo dinamico e travolgente.

Per questo progetto sono stati realizzati i layout degli 
overlay di Twitch che sono stati configurati con il 
software open-source OBS (da non confondere con 
Streamlabs OBS.



#FF0038
RGB 255 0 56
CMYK 0 95 67 0

#B3B3B1
RGB 179 179 177
CMYK 33 24 27 5

#80001C
RGB 128 0 28
CMYK 30 100 80 40

#4D4C4C
RGB 77 76 76
CMYK 62 53 51 48

#40000E
RGB 64 0 14
CMYK 50 95 63 75

#333333
RGB 51 51 51
CMYK 69 60 56 66

https://bifolco.store/

WWW.BIFOLCO.IT

SOON
COMING



Streamer, testata giornalistica
Branding & Web DesignGame Engineers

Sul progetto
Game Engineers è sito per appassionati di videogiochi, 
anime & manga e hardware operativi su Twitch con 
dirette streaming 7 giorni su 7.

Mi sono occupato della realizzazione della Brand Identity 
e Web Design.

Il simbolo ricalca la classe degli ingegneri in alcuni 
videogiochi come riparatori e/o tecnici che con la sua 
forma esagonale ricorda i bulloni e i dettagli interni 
rimandano ad una chiave inglese ed al simbolo di 
accensione delle apparecchiature elettroniche.

Il sito web è stato progettato sul CMS Wordpress con il 
template Uncode.
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laboratorio



Servizio di psicologia online
Social MediaUnobravo

Sul progetto
Unobravo è un servizio di psicologia online. Insieme a 
Hello-Studio mi sono occupato della realizzazione del 
Piano Editoriale e della rappresentazione grafica delle 
rubriche dedicate agli argomenti trattati dal brand.
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Stai passando
un periodo
difficile?
Unobravo c'è
per tutte le tue
domande!

Unobravo - Servizio di
psicologia online
@unobravo.net • Prodotto/servizio

Scopri di più

unobravo.com



Diventa Unobravo!

Unobravo | Servizio di psicologia online

Visualizza tutti i 451 dipendeti su Linkedin

Sostegno psicologico e psicoterapia da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento!
Servizi di salute mentale • Napoli, NA  2.318 follower

AltroGià segui Visita sito web
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Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel Portfolio ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR 
Regolamento UE 2016/679. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Portfolio in base all’art. 
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Questo è tutto.
Grazie per aver visionato
il mio portfolio.

Contatti:
francescozito95@gmail.com
39 3471848289


