
Colomba Gaglione

Personal Statement.

Ciao, sono Colomba, vivo a Roma e mi occupo di Design. Il mio lavoro è adattare soluzioni tecnologiche ai processi 
aziendali con l’obiettivo di puntare alla soddisfazione del cliente. I miei strumenti per farlo sono la comunicazione 
visiva e l’approccio psicologico. Sono laureata presso l’Università degli studi di Ferrara in “Tecnologo della 
Comunicazione Audiovisiva e Multimediale”. Ho sperimentato vari settori comunicativi, attualmente mi occupo di UX, 
UI & Visual Design per l’app Qurami.

Stilisticamente nutro una forte passione per l’illustrazione vettoriale, ma credo che ogni contenuto abbia la sua 
esigenza comunicativa e vada disegnato coerentemente con gli obiettivi prefissati. La mia fonte d’ispirazione è 
l’aggiornamento continuo delle tecniche e degli strumenti e rappresenta uno stimolo per migliorare le mie capacità.

Web Design e UI/UX Design - Interfacce web e mobile, elaborazione di architetture informative con approccio UCD 

(User Centered Design)

Progettazione nel dettaglio di comportamenti di interazione attraverso specifiche funzionali

Prototipazione delle feature di prodotto attraverso l’utilizzo di use case, sketches, wireframe e mockup, sitemap e 

personas

Progettazione test utente per raccogliere feedback sull'esperienza d'uso 

Progettazione nel dettaglio di comportamenti responsive

Elaborazione delle specifiche per la creazione di nuove feature

Redazione di documenti tecnici dettagliati relativi al funzionamento delle feature

Padronanza delle linee guida dei sistemi operativi mobile iOS e Android

Direzione creativa 

Creazione del Design System dei componenti

Processi di aggiornamento continui sugli ultimi trend di Design e Usabilità

A/B Testing

Sviluppo di concept di design per nuovi servizi digitali

Creazione di styleguides, redlines e moodboars

UX, UI & VISUAL DESIGNER
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Technical Skills & Competences.

Email
colombagaglione@gmail.com

Portfolio
colombagaglione.com

Nazionalità
Italiana

That’s 
my CV!



Qurami è la prima applicazione al mondo in grado di o�rire una soluzione di digitalizzazione delle file presso gli 

sportelli degli u�ici. Questo servizio è attualmente utilizzato da più di 450 strutture. Nello specifico, in Italia, viene 

adottata da: Comune di Roma, Comune di Milano, Comune di Trieste, Comune di Bologna, ACI, Ama Roma, IPA, 

Esatto, Trenitalia, Policlinico Gemelli, IFO, Humanitas, Ospedale San Ra�aele, Wind, TIM, BNL, Università Sapienza, 

Università di Firenze, Università di Roma, Università di Ferrara e molti altri. Qurami è stata selezionata da Apple, come 

una delle cinque migliori app italiane. Per questa occasione, nel Gennaio 2016, il CFO di Apple Luca Maestri visita gli 

Head Quarters di Qurami per congratularsi con l’intero team per il prezioso contributo e lavoro svolto e per l’utilità 

dell’app. Lo stesso giorno il CEO di Apple Tim Cook ha invitato il nostro CEO Roberto Macina a Palazzo Chigi, per 

discutere più approfonditamente di soluzioni tecnologiche. 

Present
2014

Tool Set.
Design

Prototyping

Tech
Adobe Creative Cloud, Github, Pivotal Tracker, TestFlight, Beta, Google Play Developer Console, Itunes Connect, 

Crashlytics, Fabric, CircleCI, XCode, Genymotion, Facebook Developers, Firebase, Parse, Atom.

Management & Remote Working
Trello, Hipchat, Skype, Slack, Gsuite.

Work Experience.

UX, UI & Visual Designer

UX e UI di tutte le feature presenti nell’app con approccio UCD 

Visual Design dell’intera app Qurami

Redesign dell’intera app Qurami 

Redazione di manuali tecnici dettagliati relativi al funzionamento delle feature dell’app

Redazione di documenti dettagliati relativi alla comunicazione, sia lato utente che cliente, delle feature dell’app

Ideazione del concept iconografico creato ad hoc per l’user experience dell’app

Creazione del Qurami Design System 

Elaborazione dei contenuti

Visual Storytelling

Art Director - Progettazione e implementazione contenuto creativo per Branding, Printing, Illustration e Packaging

Utilizzo dei linguaggi HTML5, CSS3, Markdown

Utilizzo avanzato del CMS Wordpress

Utilizzo delle metodologie Agile

Utilizzo delle metodologie dell’Atomic Design

Conoscenza delle linee guida di Design per la PA

Conoscenza delle linee guida per l’accessibilità dei contenuti (W3C)
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Roma

Qurami

InvisionApp, Adobe XD, Cra� Plugin, Zeplin.

I miei task in Qurami:



Ditieri è una rete di punti vendita, tutti contraddistinti da uno sta� competente e disponibile, in grado di proporre 

prodotti e servizi di telefonia fissa e mobile mirati alla soddisfazione delle necessità di comunicazione dei clienti, 

siano essi privati o aziende. 

2013
2011

Campagne pubblicitarie, a scandenza trimestrale, con supporto alla campagna di magazine, flyer, brochure, 6X3, 

locandine e cartellonistica stradale

Linee guida per i punti vendita

Gestione Visual dei diversi punti vendita

Gestione della comunicazione, materiale online ed o�line  del Brand Aziendale e dei singoli punti vendita

Go Infoteam è un gruppo consulenziale abruzzese nel panorama nazionale dell'Information Technology con 

competenze e certificazioni di grande rilevanza, che esprime il suo forte commitment attraverso le soluzioni per diversi 

settori come distribuzione, commercio e Pubblica Amministrazione. Coniuga competenze, creatività e innovazione, 

sviluppo e sostenibilità, passione ed entusiasmo insieme alle più innovative soluzioni per il business.

2011
2010

Gestione della comunicazione e della Visual Identity del Gruppo e dei singoli prodotti

Elaborazione di illustrazioni a supporto della comunicazione per il prodotto gestionale di punta

Creazione dell’UX e del Visual del sito web del gestionale

Rebranding del Visual correlato al gestionale

Elaborazione di contenuto video a supporto delle feature del gestionale

Video making 

Creazione di componenti responsive utilizzati dalle app e relative regole di utilizzo 

Creazione di styleguides, redlines e moodboards di Qurami

Raccolta feedback sull'esperienza d'uso dell’app

Redazione ed aggiornamento delle schede dell’app presenti sugli Store di riferimento

Co-Marketing con le Pubbliche Amministrazioni e tutti i clienti del portfolio Qurami

Progettazione web del portale gestionale fornito ai clienti 

Inserimento degli u�ici virtuali all’interno dell’app secondo linee guide dettate da PA, Telco, Ospedali e Clienti.

Recezione delle linee guida di Design fornite da PA, Telco, Ospedali e Clienti ed applicazione su materiali 

comunicativi di Qurami e dei singoli Clienti

Realizzazione per interfacce beta testing

Ideazione e realizzazione di contenuti creativi come artwork e icone

Rebranding aziendale

Ideazione e gestione della Visual Identity dell’azienda 

Ideazione e creazione di tutto il materiale online ed o�line a supporto della comunicazione 

Gestione ed aggiornamento dei social network di Qurami

Ideazione e realizzazione di materiali e campagne per i social network di Qurami
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Pescara

Ditieri

Designer & Social Media Specialist

Pescara

GO Infoteam

Designer

I miei task in Ditieri:

I miei task in GO Infoteam:



Secondary Skills.

Marketing
Ideazione ed elaborazione di campagne marketing sui social network

Ideazione ed elaborazione di campagne marketing online ed o�line

Utilizzo e gestione aziendale dei social network

Utilizzo e gestione della piattaforma  Business Manager di Facebook

Utilizzo e gestione della piattaforma  Twitter Ads

Copywriting
Copywriter a supporto della comunicazione B2B e B2C

Video Editing
Ideazione e realizzazione di video attraverso gli strumenti Adobe Premiere e Adobe A�er E�ects.

Education.
Laurea

Università degli Studi di Ferrara

Progetto di Tesi
Web & Google Marketing

Il corso di laurea a�ronta le tematiche della comunicazione relative agli ambiti dell'audiovisivo, della grafica web, del 

mobile e del multimedia, dal punto di vista umanistico e tecnologico ed approfondisce la psicologia cognitiva 

dell’utente attraverso i vari media. Allo studio di influenze sociali, psicologiche e culturali delle nuove tecnologie, si 

associa l'acquisizione di competenze pratiche, attraverso la progettazione e realizzazione di documenti multimediali.

Tecnologo della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale

2013

Languages
Italiano: Madrelingua

Inglese: Fluente

Francese: Buono

Spagnolo: Buono 4

Qurami è stata selezionata come una delle cinque migliori app italiane presenti su App Store.

By Apple

Awards.

2016



M A K E  A  C H O I C E
IF YOU’RE STILL READING.

Drop me
a line.

Trow me in the
paper bin.

Make an
origami.

Personal Skills.

Attitudine positiva, visionaria e creativa e orientamento al dettaglio

Energia, passione ed entusiasmo

Iniziativa e proattività, abilità di apprendimento veloce

Forte ambizione per la crescita professionale

Social
Attitudine alla comunicazione

Abilità interpersonali e predisposizione  ad un dialogo costante e costruttivo

Capacità di adattamento a nuovi ambienti

Forte spirito di squadra

Grande adattabilità al lavoro di gruppo

Others

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/03 per finalità di selezione.

B

Driving Licence

Interest
Musica

Cinema

Arte

Viaggi 

Tecnologia

Fotografia

Illustrazione vettoriale

Interior Design
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