
Ciao,
mi chiamo Colomba Gaglione, vivo a Roma e mi occupo di Design, passione che ho sempre coltivato. Grazie al percorso 
accademico intrapreso ho approfondito ed a�inato le mie conoscenze. Sono laureata presso l’Università degli studi di Ferrara 
in “Tecnologo della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale”. Successivamente ho avuto esperienze professionali nel 
settore della stampa e della grafica pubblicitaria. Attualmente mi occupo di UX, UI & Visual Design per l’app Qurami. Sono 
pronta a nuove sfide, sempre alla ricerca di nuovi stimoli per ampliare i miei interessi e migliorare le mie capacità. 

Attraverso le esperienze lavorative ho maturato una capacità di gestione del lavoro consapevole, rispettando le scadenze 
limite e la risoluzione di problemi incombenti in breve tempo. La mia naturale predisposizione all’autonomia gestionale e al 
problem solving è stata potenziata grazie anche alla strutturazione di un flusso di lavoro da remoto che attualmente la società 
in cui lavoro adotta.

Tutti gli strumenti che attualmente utilizzo e le caratteristiche tecniche del mio lavoro, sono elencate in maniera molto 
semplice e diretta nel curriculum allegato, ma spero che oltre le mie skills,  possa riuscire in queste poche righe a trasmettervi 
la mia visione sul lavoro che rappresenta anche la mia passione. Credo sia fondamentale lavorare con entusiasmo e 
soddisfazione, collaborando con persone che credono fortemente in quello che fanno e con cui reciprocamente imparare e 
migliorare. Ritengo che questa mia voglia di fare sia uno dei miei punti di forza a livello professionale che dà valore anche 
all’aspetto tecnico del mio lavoro.

Ho una forte passione per l’illustrazione vettoriale, ma ogni contenuto ha la sua esigenza comunicativa La mia fonte 
d’ispirazione è l’aggiornamento continuo delle tecniche e degli strumenti, stimolando costantemente il migliorameno delle 
mie capacità.  La creatività è sempre pronta per nuove sfide!

Mi definisco una persona solare, seria ed a�idabile, dinamica e dedita al raggiungimento degli obiettivi. Sono una 
collaboratrice precisa e scrupolosa. 

I miei interessi personali sono naturalmente vari, mi attirano soprattutto gli aspetti che riguardano l’espressione creativa e la 
comunicazione, quindi cerco di coltivare la mia curiosità. 

Per concludere, aggiungo che mi gratifica essere aggiornata sulle novità tecnologiche, formali e di contenuto, in questo settore 
è importante conoscere tutti gli aspetti che compongono un progetto complesso e attuale. 

Fra le mie passioni ci sono la fotografia, la tecnologia, il cinema, la musica e i viaggi. 

Grazie per essere arrivati fin qui nella lettura.

Colomba Gaglione
UX, UI & VISUAL DESIGNER

That’s my 
cover letter!


