
GISELLA CATERINA GALLENCA
Data di nascita: 7 marzo 1981 a Torino, Italia
Attualmente residente in: Torino, Italia

E-mail: info@tamagolab.com 
Web: www.tamagolab.com  

CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE

Laurea Specialistica in Comunicazione Multimediale e di Massa (2004 – 2007)
Università degli Studi di Torino 
Via Verdi 8, 10124 Torino, Italia
Valutazione finale 110/110. La mia tesi era un progetto multimediale basato sull'approccio User Centered Design per la 
televisione digitale.

Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione (2001 – 2003)
Università degli Studi di Torino 
Via Verdi 8, 10124 Torino, Italia
Valutazione finale 106/110. La mia tesi era una ricerca di semiotica sul fumetti giapponesi.

Diploma di Scuola Superiore (1996 – 2000)
Istituto Salesiano Valsalice
V.le Thovez 37, 10131 Torino, Italia
Liceo Classico.

LINGUE
Italiano (madrelingua), Inglese (fluente, sia scritto che orale).

COMPUTER

Software:
Dreamweaver, Flash, Fireworks, Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere
Microsoft Office Suite, Email, Web Browsers, Calendario e Agenda

Sistemi Operativi:
Avanzato in Windows and Macintosh

Linguaggi di programmazione:
HTML, HTML5, XHTML, CSS, Javascript, PHP

CMS:
Drupal, Joomla, Wordpress (avanzato, sia per sviluppo web che per gestione siti)
Capace di lavorare su qualsiasi CMS

Tecnologie Server:
Linux, Apache, mySql, PHP

ESPERIENZE LAVORATIVE

Consulente Web Indipendente (da Gennaio 2015)
TamagoLab by Gisella Gallenca – Torino, Italia
Studio di consulenza web che ho aperto a seguito del mio rientro in Italia. 

Continuo a seguire la maggior parte dei clienti acquisiti all'estero, e altri nuovi che sto acquisendo in Torino – tra cui 
Ribes Solutions, Gruppo Consoft, Seri Jakala, Telecom Italia, Laboratorio Riccardo Revelli / Collegio Carlo Alberto, 
Revgar.

http://www.tamagolab.com/
mailto:info@tamagolab.com


Tra le competenze maggiormente richieste: web design, UI/UX design, sviluppo Drupal e Wordpress, web marketing 
automation.

Esperta Web per l'Unione Europea (Aprile 2016)
Consortium SAFEGE-Prospect-ADETEF-Eco, Gulledelle 92, Brussels, Belgium
Appaltatore per l'Unione Europea. Maggiori informazioni su www.gcca.eu/intra-acp/achievements-of-the-climate-support-
facility (fondo pagina). 

Nel corso di una missione di un mese aa Accra (Ghana), è stato implementato un portale internet per l'organizzazione 
governativa Environment Protection Agency.

La piattaforma prevedeva in back-end un meccanismo per facilitare la raccolta, selezione e pubblicazione di news da 
parte di staff non tecnico.

Questo progetto è stato implementato utilizzando il CMS Drupal.

Motivi di risoluzione: fine del progetto, si trattava di una consulenza a breve termine.

Esperta Web per l'Unione Europea (Novembre 2014)
Consortium SAFEGE-Prospect-ADETEF-Eco, Gulledelle 92, Brussels, Belgium
Appaltatore per l'Unione Europea. Maggiori informazioni su www.gcca.eu/intra-acp/achievements-of-the-climate-support-
facility (fondo pagina). 

Nel corso di una missione di un mese a Pemba (Arcipelago di Zanzibar), l'obiettivo è stato la creazione di una 
piattaforma web per la disseminazione di informazioni sui progetti della NGO Community Forests International.

Oltre all'accessibilità via web, c'era bisogno di creare un canale che permettesse ai contadini locali di usufruire dei 
tutorial a loro dedicati. Per questo motivo, il gateway SMS Telerivet è stato integrato in un sito Drupal.

Questo progetto rappresenta il più alto livello fino ad ora richiesto in termini di sviluppo, uso dei CMS e responsive web 
design.

Motivi di risoluzione: fine del progetto, si trattava di una consulenza a breve termine.

Web Designer Freelance  (Giugno – Ottobre 2014)
Dar Es Salaam, Tanzania

Negli ultimi mesi, mentre attendevo la data di inizio della missione UE a Pemba, ho realizzato alcuni siti per il settore 
privato e il turismo. In alcuni casi ho anche gestito i profili social media per alcuni clienti.

Twenty4 Brand Communication (Novembre 2011 – Luglio 2014)
Village Walk, 2nd floor opp. SeaCliff, Masaki, P.O. Box 105734, Dar Es Salaam, Tanzania
Agenzia pubblicitaria. Maggiori informazioni su www.twenty4web.com.

Principali responsabilità:

 web design e sviluppo
 editoriale e traduzioni
 SEO, web marketing e social media
 creative concepts
 coordinamento progetti

Principali risultati:

 Oltre 20 clienti nel corso della collaborazione
 In un anno l'ufficio digital media è diventato una regolare fonte di profitto per l'azienda
 Progetti con differenti tipologie di clienti – Governo, banche, NGOs, intrattenimento, investitori stranieri e 
turismo

Motivi di risoluzione: fine del contratto, mentre le negoziazioni per la consulenza UE a Pemba erano già in corso.



Swahili Fashion Week (Marzo 2011 - Novembre 2011)
Plot 48B, Drive Inn, Namanga, P.O.Box 10684, Dar Es Salaam, Tanzania
Evento moda. 

Principali responsabilità:

 design e sviluppo web
 gestione siti
 copertura web durante gli eventi
 editoriale
Principali risultati:

 Ho realizzato un sito interattivo per l'edizione 2011 della Fashion Week, e i siti per altri eventi collaterali (adesso
non sono più online)
 Ho gestito la comunicazione web e i broadcast live durante l'edizione 2011 della Fashion Week

Motivi di risoluzione: al termine dell'evento ho iniziato un nuovo impiego.

Edizioni Esav srl (2007 – 2010)
Via Cavour 50, 10123 Torino, Italia
Casa editrice. Maggiori informazioni su www.estetica.it.

Principali responsabilità:

 Redattrice: produzione di articoli e interviste, video e contenuti multimediali; gestione dei siti aziendali; 
realizzazione newsletter, collaborazione in start-up nuovi progetti, social media, data entry, traduzioni inglese-italiano.

 Web Marketing: gestione ecommerce, sviluppo strategie web marketing, realizzazione pagine promozionali e 
newsletter, creazione offerte speciali e promozioni online.

 Web Management: monitoraggio e report accessi web / SEO; relazioni con partner e fornitori; consulenza su 
temi IT, normative privacy e copyright per i prodotti web.

 Supporto generale alla comunicazione e PR: realizzazione slide e presentazioni, mock-up nuovi progetti; 
briefing per i colleghi di altri dipartimenti e aggiornamento sulle attività web dell'azienda.

Principali risultati:

 Consistente contributo nel lancio di un network di siti dedicati alla moda capelli e bellezza: 
http://www.estetica.it/  , http://www.allure.it/, http://capelli.estetica.it/, http://bellezza.estetica.it/  , 
http://ecommerce.estetica.it/.

 Sensibilizzazione sui temi web per i colleghi di altri dipartimenti, con regolari briefing e presentazioni dei nuovi 
progetti e dei progressi ottenuti.

 Contributo nella produzione di programmi TV per Fashion TV, soprattuto per la DVD authoring e il broadcasting 
via web (http://www.estetica.it/index.php?method=multimedia&cat=6).

Motivi di risoluzione: alcuni familiari si sono trasferiti in Tanzania, e allo stesso tempo ho avuto un'occasione per fare del 
volontariato in un progetto di sviluppo, che ho accettato.

Corriere dell'Arte (2000 – 2010)
Piazza Zara 3, 10133 Torino, Italy
Settimanale di arte e spettacolo.

Principali responsabilità:

 scrittura articoli e recensioni
 correzione bozze

Principali risultati:

 in media un articolo a settimana per tutta la durata della collaborazione

Motivi di risoluzione: sono partita per la Tanzania, e quindi non potevo più seguire gli eventi locali a Torino.



Experimenta (oct/nov 2004 – sept/nov 2003)
Parco Michelotti, Corso Casale 15 , 10131 Torino, Italy
Parco scientifico.

Principali responsabilità:

 guida didattica per le scuole

Motivi di risoluzione: studio. 

ALTRE INFORMAZIONI

Workshops & Training
A luglio 2012 ho tenuto una lezione di web design al  St. Joseph College of Technology di Dar Es
Salaam. Maggiori informazioni su http://www.pinkcoffee.it/designlab/into-the-mobile-dev-jungle.

Articoli & Ricerca
“Back to the future: Continuity Affordances in interactive TV” by Roberto Montanari, Gisella
Gallenca, Stefano Marzani, Rossana Simeoni, Monica Perrero, Agnese Vellar – Presentato al
CHI2007 Workshop in San Jose, California.

Volontariato in Tanzania
 TANZICT Innovation Hub (Dar Es Salaam / Tanzania, Marzo – Giugno 2012). Ho organizzato e facilitato sei 
workshop di web design, introducendo i temi di usabilità e UX. Maggiori informazioni su 
http://www.pinkcoffee.it/designlab/tanzict.

 L.IN.E.A. Ngo (Dar Es Salaam and Kilindi / Tanzania, Luglio 2010 - Marzo 2011) Monitoraggio e fundraising per 
un progetto di educazione primaria per le donne del distretto di Kilindi, Tanzania.

Hobby & Interessi
Scrittura creativa, fotografia, viaggi, art & craft, blogging (www.pinkcoffee.it), tecnologia, cultura e attualità dell'Africa e 
del Giappone, cucina.

____________________________________________________________________________________
Privacy - Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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