
Rojen v Trstu 19. decembra 1986
	 stalno	bivališče	na	Opčinah,	

Repentaborska	ul.	32/1
34151	Opčine	(TS),	Italija

Tel.:	0039	040	214762
Mobi:	328	80182744

Začasno	bivališče:
Dolenjska	cesta,	79

1000 LJUBLJANA
Mobi:	00386	40492511

e-pošta:	jakobjugovic@hotmail.it

Nato a Trieste 19. dicembre 1986
residente	a	Opicina,	
Via	di	Monrupino	32/1
34151	Opicina	(TS),	Italia
Tel.:	0039	040	214762
Cell.:	328	0182744

Residenza di studio:
Dolenjska	cesta,	79
1000	LUBIANA
Cell.:	00386	40492511
e-mail:	altiora@libero.it
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Opravil	zrelostni	izpit	na	nižji	srednji	šoli	Srečka	Kosovela	na	Opčinah	z	oceno	10/10;

Potrdilo	o	udeležbi	na	8.	mednarodnem	srečanju	saksofonistov	v	Sloveniji,	
ki	se	je	odvijalo	v	Novi	Gorici	od	27.	6.	do	4.	7.	2004;

Opravil	maturo	na	državnem	trgovskem	tehničnem	zavodu	Žige	Zoisa
–	oddelek	za	geometre	-		v	š.	l.	2004/05	z	oceno	86/100;

obiskal	je	devet	let	glasbeni	konservatorij	Giuseppe	Tartini	v	Trstu	(prvo	leto	Akademije)	
–	glavno	glasbilo	saksofon;	opravljeni	izpit	iz	komplementarnega	klavirja,	izpit	iz	glasbe	
za	pihala	 in	solfeggia;	zasedba	komorne	glasbe	 in	kvarteta;	postane	član	ansambla	

dvanajstih	saksofonov	konservatorija	Tartini	(	Ensemble	di	Saxofoni	di	Trieste	);	

nastopi	z	ansamblom	dvanajstih	saksofonov:

28/5/2003: Trst, Sala Tartini, Saggio di classe;
3/7/2003: Pušja Ves (Venzone) – organizacija deželne fundacije F. j. K. za špektakel;

23/8/2003: Musica Estate, Passariano, Villa Manin;
24/8/2003: Musica Estate, S. Vito al Tagliamento, Giardino di Palazzo Rota;

7/10/2003: Trst, Sala Rovis;
8/10/2003: Trst, Sissa ob 25. letnici;

12/11/2003: Trst, ob 100 letnici konservatorija Tartini;
16/3/2004: Palmanova, Musica in Fortezza – organizacija občine Palmanova in 

občinskega kulturnega krožka N. Trevisan;
3/7/2004 Nova Gorica,Kulturni dom, 8. Mednarodno srečanje saksofonistov;

11/10/2004 Rijeka, Palazzo ModelloVisioni sonore 4;
21/3/2005 Trst, Sala Tartini, Saggio di Classe.

uspešno	prestal	vstopni	izpit	na	Akademiji	za	likovno	umetnost	v	Ljubljani,	smer	obliko-
vanje,	vizualne	komunikacije	in	vpisan	na	univerzi	kot	redni	študent.

Esame	di	terza	media	presso	la	scuola	Srečko	Kosovel	a	Opicina	con	10/10;

Certificato	di	frequenza	all’ottavo	festival	del	sassofono	in	Slovenia,	
manifestatosi	a	Nova	Gorica	dal	27.	6.	al	4.	7.	2004;

Esame	di	maturità	presso	l’istituto	tecnico	statale	Žiga	Zois	–	sez.	geometri
nell’anno	scolastico	2004/05	con	il	voto	86/100;

frequentava	da	nove	anni	il	conservatorio	di	musica	Giuseppe	Tartini	a	Trieste	(primo	
anno	accademico)	–	strumento	principale	sassofono;	superato	 l’esame	di	pianoforte	
complementare,	 l’esame	 di	 solfeggio	 e	musica	 d’insieme	 per	 fiati;	 partecipazione	 a	
musica	da	camera,	quartetto	e	dell’ansamble	di	12	sassofoni	del	conservatorio	;

concerti	tenuti	con	l’ansamble:

28. maggio 2003: Trieste, Sala Tartini, Saggio di classe;
3. luglio 2003: Venzone – organizzazione della fondazione regionale per lo spettacolo
23. agosto 2003: Musica Estate, Passariano, Villa Manin;
24. agosto 2003: Musica Estate, S. Vito al Tagliamento, Giardino di Palazzo Rota;
7. ottobre 2003: Trieste, Sala Rovis;
8. ottobre 2003: Trieste, Sissa al 25.anniversario;
12. novembre 2003: Trieste, al centenario del conservatoio Tartini;
16. marzo 2004: Palmanova, Musica in Fortezza – organizzato dal comune di Palma-
nova e dall’associazione comunale N. Trevisan;
3. luglio 2004: Nova Gorica, Kulturni dom, ottavo festival del sassofono;
11. ottobre 2004 Rijeka, Palazzo Modello, Visioni sonore 4;
21. marzo 2005 Trieste, Sala Tartini, Saggio di Classe.

sostenuto	l’	esame	di	ammissione	presso	l’Accademia	di	belle	arti	a	Ljubljana,	sezione	
progettazione	-	comunicazioni	visuali	e	iscritto	all’università	come	studente.
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julij,	 enomesečna	 delovna	 praksa	 pri	 Studio	 F,	
geom.	Franco	Crevatin;

julij,	enomesečna	delovna	praksa	pri	Studio	tecni-
co	associato	Clak,	dr.	arh.	Marino	Kokorovec;

marec,	 tedenska	praksa	pri	Ljubljanski	geodetski	
biro,	vodja	operativne	enote	Miran	Brumec;

julij,	enomesečna	delovna	praksa	pri	Studio	tecni-
co	geom.	Aleksander	Sosič

Oblikovanje	 vabila	 in	 vstopnice	 za	 maturantski	
ples	 zavoda	Žiga	 Zois,	 ki	 je	 potekalo	 v	Trstu	 na	

Pomorski	postaji	dne	4.	6.	2005;

oblikovanje	vabila/zgibanke	za	taborniški	tabor;

junij,	izdelava	fotografij	in	grafičnhi	elementov	Ga-
lebovega	šolskega	dnevnika;

julij,	oblikovanje	pri	studio	Link;

avgust,	 sodelovanje	 s	 skupino	 Sloth	 Machine	 za	
grafične	izdelke;

september,	 oblikovanje	 novega	 znaka	 za	 sekcijo	
basketa	pri	športnem	društvu	Polet.

december,	 oblikovanje	 knjižice	 ob	 40-letnici	
društva	Tabor	iz	Opčin.

marec,	 oblikovanje	 plakata	 in	 zloženke	 za	
gledališko	predstavo	Campiello	(skd	Tabor)

luglio,	 tirocinio	 per	 un	 mese	 presso	 lo	 Studio	 F,	
geom.	Franco	Crevatin;

luglio,	tirocinio	per	un	mese	presso	lo	Studio	tecni-
co	associato	Clak,	dr.	arch.	Marino	Kokorovec;

marzo,	 tirocinio	 settimanale	 presso	 il	 Ljubljanski	
geodetski	biro;

luglio,	tirocinio	per	un	mese	presso	lo	Studio	tecni-
co,	geom.	Aleksander	Sosič

Progettazione	grafica	degli	inviti	e	biglietti	per	il	ballo	
di	maturità	dell’istituto	Žiga	Zois,	che	si	è	svolto	a	Trie-
ste	nella	stazione	marittima	il	4/6/2005;

design	degli	inviti/flyers	per	il	camp	dei	Taborniki;

fotografia	 e	 elementi	 grafici	 del	 diario	 per	 scolari	
Galebov	šolski	dnevnik;

luglio,	design	presso	il	studio	Link;	

agosto,	 collaborazione	 col	 gruppo	Sloth	Machine	
per	elementi	grafici;

settembre,	redesign	del	logo	della	sezione	pallaca-
nestro	presso	l’ass.	Sportiva	Polet;

dicembre,	 design	 del	 libro	 per	 il	 40.	 anniversario	
dell’ass.	Tabor	di	Opicina;

marzo,	design	del	poster	e	flyer	per	 lo	spettacolo	
teatrale	Campiello	(skd	Tabor).
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znanja

Obvladanje	operacijskega	sistema	Windows,	programi:	Word,	Cakewalk	Home	Studio	
Power	Point,	Excel,	Autocad,	Nero,	Ulead	Video	Studio	8,	Premiere,	Paint	Shop	Pro	
6,	Animation	shop,	Inkscape,	Illustrator	CS2,	Photoshop	CS2,	Indesign	CS2,	Fontlab	

studo	5,	tradicionalna	[razvijanje	v	temnici]	ter	digitalna	fotografija;	

športno udejstvovanje

Od	l.1997	do	2005	in	po	2009	igra	in-line	hokej	pri	športnem	društvu	Polet;	pred	dopol-
njenim	osemnajstim	letom	v	deželni	ligi	under	18,	nato	na	državni	ravni	A1;

Novembra	2005	prejel	nagrado	Šola	 in	šport,	ki	 jo	podeljuje	ZSŠDI	v	sodelovanju	z	
Zadružno	kraško	banko	na	Opčinah.

osebna zanimanja

Od	leta	2000	sem	igral	z	dvema	glasbenima	skupinama,	trenutno	snemamo	demo-pla-
to	ter	sodelujemo	na	raznih	lokalnih	koncertih	pod	imenom	Criminal	Cafe’;	od	leta	2008	
sodelujem	tudi	s	skupino	Liquid	Gate.	zanima	me	modelizem,	cestna	umetnost,	skate-
board,	snowboard,	preizkušam	zadnje	čase	s	trodimenzionalno	oz.	anaglifno	fotografijo	
(stereo-fotografijo),	že	nekaj	časa	ustvarjam	animirane	gif	file	za	splet.	Od	leta	2007	do	
2008	sem	sodeloval	na	tipografski	delavnici	v	Kaverljagu	in	v	Trenti.	Občasno	oblikujem	
unikatne	oblikovalske	samoiniciativne	izdelke	(TypoMemory,	razne	knjižice,	CD	ovitki).

conoscenze

Conoscenza	del	sistema	operativo	Windows,	programmi:	Word,	Cakewalk	Home	Studio	
Power	Point,	Excel,	Autocad,	Nero,	Ulead	Video	Studio	8,	Paint	Shop	Pro	6,	Animation	
shop,	 Inkscape,	Adobe	 suite	CS2	 (Illustrator,	Photoshop,	 Indesign),	Adobe	Premiere,	
Fontlab	studio	5,	fotografia	tradizionale	(sviluppo,	ingrandimento,...)	e	digitale;	

sport

Dal	1997	al	2005	e	dopo	2009	gioca	a	hockey	in-line	con	l’associazione	sportiva	Polet;	
prima	del	18.	compleanno	in	regione	under	18,	dopo	con	la	prima	squadra	A1;
A	novembre	2005	prende	il	premio	Scuola	e	sport,	dato	da	ZSŠDI	con	la	partecipazione	
della	Banca	di	credito	cooperativo	del	Carso	di	Opicina.

Interessi personali

Dal	2000	ha	suonato	chitarra	con	due	gruppi	(Criminal	Café	e	SOADDICT),	attualmen-
te	stiamo	facendo	il	demo	e	dal	2008	collaboro	con	il	gruppo	Liquid	Gate;	appassiona-
to	di	modellismo,	street	art,	skateboard,	snowboard,	ultimamente	esperimento	con	la	
fotografia	stereo-anaglifica	(3D)	occasionalmente	anche	cucina.	Da	parecchio	tempo	
creo	file	gif	animati	e	banners	per	internet.	Dal	2007	ho	frequentato	workshop	tipografici	
(TipoBrda)	in	Slovenia.	Momentaneamente	creo	oggetti	unici	(TypoMemory,	libretti	per	
CD,	libretti).
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oktober-november:	Narodna	in	študijska	knjižnica,	Trst,	Osebna	razstava	»Grafiti«	
(recenzije	v	Primorskem	dnevniku	in	v	Piccolu	iz	Trsta);

Raziskava	o	Secesijskih	stavbah	v	Trstu
(seminarska	maturitetna	naloga	z	izvirno	fotoreportažo,	DVD);

Prva	nagrada	in	nagrada	publike	
za	fotografski	natečaj	MOSP	in	SKK;

Sprejem	fotografske	kompozicije	na	Artefatto	2008;

Sprejem	fotografskih	del	na	študenttsko	oblikovalsko
razstavo	Oko	za	oko	v	Tivolskem	gradu	(LJ);

Prva	osebna	fotografska	razstava	v	ITIS
(oblikovanje	vabila	in	ureditev	razstave);

Prva	nagrada	za	fotografski	natečaj
MOSP	in	SKK;

Sprejem	unikatne	družabne	igre	na	študentsko
oblikovalsko	razstavo	Oko	za	oko;

Skupinska	fotografska	razstava	‘KAJ’	
v	Prosvetnem	domu	na	Opčinah;

Sprejem	fotografskih	kompozicij	na	23.	likovni	natečaj,
ki	ga	je	organizirala	Fundacija	Lilian	Caraian;

Osebna	fotografska	razstava	v	Nabrežini	‘2x3=6’;

Osebna	oblikovalska	razstava	v	Babni	hiši	v	Ricmanjih

ottobre-novembre:	Narodna	in	študijska	knjižnica,	Tieste,	prima	mostra	personale	
»Graffiti«	(recensioni	nel	Primorski	dnevnik	e	nel	Piccolo	di	Trieste);

Ricerca	sugli	edifici	in	stile	Liberty	a	Trieste
(tesina	di	maturità	con	proprio	fotoreportaggio,	DVD)

Primo	premio	e	il	premio	dal	pubblico	
per	il	concorso	fotografico	MOSP	in	SKK;

Esposizione	delle	composizioni	fotografiche	all’	Artefatto	2008;

Esposizione	delle	fotografie	presso	la	mostra	di	design
Oko	za	oko	nel	Tivolski	grad	(LJ);

Prima	mostra	personale	di	fotografia	all’	ITIS
(design	degli	inviti	e	allestimento	mostra);

Primo	premio	per	il	concorso	fotografico
MOSP	e	SKK;

Esposizione	del	gioco	TypoMemory	
presso	la	mostra	di	design	Oko	za	oko;

Esposizione	fotografica	collettiva	‘KAJ’
presso	il	Prosvetni	dom	a	Opicina;

Esposizione	delle	composizioni	fotografiche	scelte	dalla	
Fondazione	Lilian	Caraian	per	il	23°	Concorso	per	le	arti	figurative;

Personale	fotografica	ad	Aurisina	‘2x3=6’;

Personale	di	design	presso	la	Babna	hiša	di	Ricmanje
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kombinacija znaka in logotipa športnega združenja Sloga

Jakob Jugovic, 2. letnik, šolsko leto 2006/07, mentor prof. Peter Skalar

sloga

sloga

sloga

črnobela varianta znaka športnega združenja Sloga

Jakob Jugovic, 2. letnik, šolsko leto 2006/07, mentor prof. Peter Skalar

sloga

sloga

majčka z znakom športnega združenja Sloga

Jakob Jugovic, 2. letnik, šolsko leto 2006/07, mentor prof. Peter Skalar

dopisne tiskovine športnega združenja Sloga

Jakob Jugovic, 2. letnik, šolsko leto 2006/07, mentor prof. Peter Skalar

slogaŠportno združenje

Športno združenje Sloga
34012 Bazovica (TS)
Via Kosovel, 30
tel.: 0039 040 911369

Uprava društva
34151 Opčine (TS)
Dunajska cesta 33
P.IVA: 00572360329
C.F.: 80022270328

Včlanjeno:
FIPAV, CONI, ZSŠDI

Predsednik:
Vojko Miot

slogaŠportno združenje

34012 Bazovica (TS)
Via Kosovel, 30

slogaŠportno združenje

Vojko Miot
Predsednik

34012 Bazovica (TS)
Via Kosovel, 30
tel.: 0039 040 911369

Uprava društva
34151 Opčine (TS)
Dunajska cesta 33

logo per l’ass. sportiva Sloga
mentor	prof.	Peter	Skalar

znak za športno združenje Sloga
mentor	prof.	Peter	Skalar

2006
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id splet storitev d.o.o.id splet storitev d.o.o. - LjubljanaSlovenska c. 9 si 1000 Ljubljana

immagine corporativa per id:doma
mentor	prof.	Peter	Skalar

CGP za id:doma
mentor	prof.	Peter	Skalar

2008
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Ho pensato a una cosa che si distingua dalle scorse edizioni di Artefatto,
e cioè usare la fotografia (come suggerito alla riunione) o illustrazione, insomma, 
qualcosa di non-vettoriale, freddo.  Per i colori ho pensato a un'essenziale bianco-
nero: così si esprime chiaramente il contrasto luce-buio.  Magari se è troppo noir 
come idea si potrebbe tonare il tutto un colore, basta non usare più di un colore, 
perché se si è nel buio e si vede una luce, tutti i "colori" degli oggetti prendono la 
tonalità della luce stessa... L’idea parte dall’unione dei  concetti di luminescenza 
come immaterialità della luce e essenza come materia liquida. 
Il risultato è:

[1] soluzione grafica assai organica con la “luce liquida”, potrebbe essere  
 fatta con una foto di inchiostro nero in acqua a sfondo bianco, tutto  in  
 negativo affinché sembri proprio luce liquida.Il titolo di questa  
 edizione accenna alla gradazione di luce col cambio di spessore;
[2] come marchio si potrebbe utilizzare la lampadina, simbolo di idea,  
 dalla forma che può, se capovolta, somigliare a una boccetta  /  
 ampolla d’alchimia con dentro essenza (ho aggiunto il tappo...);
[3] unione delle due idee, cioè il fuoriuscire di luce dall‘ampolla, anche se  
 potrebbe risultare graficamente un po’ goffa ed eccessiva.

Il formato delle proposte grafiche non è rilevante, presento solo concetti.
Nelle immagini ho provato a giocare un po‘ con la tipografia e posizionamenti. 
Le immagini che ho usato le ho trovate su internet, quindi se l’idea avrà un futuro 
bisogna tenere conto che le immagini dovranno essere scattate di nuovo per via 
della risoluzione, “colori” etc., cosa che non è un problema.

[1] [2]

[3]

Ho pensato a una cosa che si distingua dalle scorse edizioni di Artefatto,
e cioè usare la fotografia (come suggerito alla riunione) o illustrazione, insomma, 
qualcosa di non-vettoriale, freddo.  Per i colori ho pensato a un'essenziale bianco-
nero: così si esprime chiaramente il contrasto luce-buio.  Magari se è troppo noir 
come idea si potrebbe tonare il tutto un colore, basta non usare più di un colore, 
perché se si è nel buio e si vede una luce, tutti i "colori" degli oggetti prendono la 
tonalità della luce stessa... L’idea parte dall’unione dei  concetti di luminescenza 
come immaterialità della luce e essenza come materia liquida. 
Il risultato è:

[1] soluzione grafica assai organica con la “luce liquida”, potrebbe essere  
 fatta con una foto di inchiostro nero in acqua a sfondo bianco, tutto  in  
 negativo affinché sembri proprio luce liquida.Il titolo di questa  
 edizione accenna alla gradazione di luce col cambio di spessore;
[2] come marchio si potrebbe utilizzare la lampadina, simbolo di idea,  
 dalla forma che può, se capovolta, somigliare a una boccetta  /  
 ampolla d’alchimia con dentro essenza (ho aggiunto il tappo...);
[3] unione delle due idee, cioè il fuoriuscire di luce dall‘ampolla, anche se  
 potrebbe risultare graficamente un po’ goffa ed eccessiva.

Il formato delle proposte grafiche non è rilevante, presento solo concetti.
Nelle immagini ho provato a giocare un po‘ con la tipografia e posizionamenti. 
Le immagini che ho usato le ho trovate su internet, quindi se l’idea avrà un futuro 
bisogna tenere conto che le immagini dovranno essere scattate di nuovo per via 
della risoluzione, “colori” etc., cosa che non è un problema.

[1] [2]

[3]

proposte per immagine coordinata Artefatto
(non	scelta)

predlogi CGP za Artefatto
(ne	izbrana)

2009
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dR.dJ

immagine per DrDj
con varianti

CGP za DrDj
in	različice

2007

dR.dJ
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poster su tema Tolleranza
mentor	prof.	Peter	Skalar

plakati za natečaj Tolerance
mentor	prof.	Peter	Skalar

2007
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poster per il concorso Climate change
mentor	prof.	Peter	Skalar

plakati za natečaj Climate change
mentor	prof.	Peter	Skalar

2008



14

tip
pg
ra
fij
a

tip
og
ra
fia



15

Jakob Jugovic, 3. letnik VK, 2007/2008, Tipogra�ja 3IP, mentor: red. prof. Lucijan Bratuš

scritture proprie

Frac/Tour

lastne pisave

Bobidi

2007
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Jakob Jugovic, 3. letnik VK, 2007/2008, Tipogra�ja 3IP, mentor: red. prof. Lucijan Bratuš

scritture proprie

Aenima
Grottesch

lastne pisave

Jotika
Mazaccio

2008
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scrittura proprialastna pisava

meshuggah [0,1,2]

2007
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scritture proprie

Scriptesque

lastne pisave

Stereo {1,2]

2007
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strumento per osservare stereofotogrammi
lavoro	autoprodotto

pripomoček za gledanje stereofotografij
samoiniciativno delo

2007
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TypoMemory
lavoro	autoprodotto

TypoMemory
samoiniciativno delo

2007
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manipolazione fotografica digitale

Mosconi

digitalne predelave fotografij

Hotroad

2007
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illustrazioni digitali

Skate-template
how-to

digitalne ilustracije

Mucha

2007



collage digitaledigitalni kolaž

Time is flying

2008
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