
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Calanna Michela 
Anno di nascita  

Qualifica  
Incarico attuale  

Amministrazione  
Indirizzo  
Telefono  

Fax  
E-mail istituzionale  

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI   
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
Titoli di studio  Diploma accademico in arti visive 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma linguistico 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 Progetto PA s.r.l. (dal 2015 al 2017) 

Ruolo: Web, mobile e UX designer 
Progetto: INPS Servizi Mobile 
Progettazione  e  reengineering  grafico  per  le  applicazioni  di  INPS  Servizi  Mobile  che  
permettono  di  interagire  con  alcuni  servizi  presenti  sul  portale.  
  
Progetto PA s.r.l. – Cliente MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) 
Ruolo: mobile UX designer 
Progetto: ideazione, a partire dai requisiti utente, di un app mobile.  
 
Progetto PA s.r.l. – Cliente INAIL 
Ruolo: web designer, assessment di accessibilità 
Progetto: reeingeenering grafico, UX e accessibilità per le nuove versioni degli applicativi 
integrati nei servizi online INAIL, in base alle nuove linee guida del Portale Istituzionale.  
 
Eustema s.p.a. cliente INAIL (dal 2012 al 2015) 
Ruolo: web designer e analista accessibilità 
Progetto: Digital Workforce (DWork) centro di competenza istituito dall’ente INAIL per il 
coordinamento dei gruppi di lavoro coinvolti nello sviluppo applicativo dei servizi e delle 
funzionalità del Portale Istituzionale per i domini Internet e Intranet. 
Nel dettaglio:  

•   Responsabile dell’applicazione dei requisiti di accessibilità e coordinamento di tutti 
processi richiedenti l'applicazione della legge Stanca del 9 gennaio 2004 
(aggiornamento decreto del 20 marzo 2013) e WCAG 2.0;  

•   assessment di accessibilità degli applicativi integrati sul Portale Istituzionale; 
•   realizzazione delle linee guida e delle best practice per lo sviluppo di applicativi 

integrati sul Portale Istituzionale; 
•   realizzazione e diffusione tra i gruppi di lavoro di moduli accessibili in accordo con la 

brand identity del Portale Istituzionale. 
 
Eustema s.p.a. cliente INAIL (dal 2012 al 2015) 
Ruolo: graphic & web designer 
Progetto: Lotto 1 “Affidamento di servizi di sviluppo softwere, gestione dei siti web dell’INAIL”. 
Nel dettaglio: 

•   Sviluppo di layout accessibili, cross browser, responsive design e adaptive design. 
Realizzazione di componenti grafici con l'utilizzo di programmi di grafica raster e 
vettoriale, HTML, CSS e JQuery;  

•   progettazione grafica e realizzazione mockup delle Newsletter Istituzionali;  
•   progettazione grafica e realizzazione mockup per restyling maschere di “Ricerca 



 

avanzata”;  
•   progettazione grafica e realizzazione mockup per applicazioni web di portale 'Cerca 

persone' e 'Cerca strutture';  
•   progettazione user experience, raccolta dei requisiti, analisi funzionale e realizzazione 

dei mockup delle seguenti sezioni del Portale Istituzionale:  
o   Rivista infortuni; 
o   Antologia del trentennio; 
o   Amministrazione trasparente. 

 
Eustema s.p.a. cliente INAIL (dal 2009 al 2012) 
Ruolo: graphic & web designer 
Progetto: Lotto 1 "Affidamento di servizi di sviluppo software, gestione dei siti web dell’INAIL”  
Nel dettaglio: 

•   Assessment dei fogli di stile e del cross browsing di applicazioni web esistenti, 
progettazione grafica e mockup di nuovi applicativi software realizzati per l'ente 
Istituzionale INAIL;  

•   assessment dei fogli di stile e del cross browsing per l'applicativo PAP 
(programmazione attività prevenzionali);  

•   progettazione e realizzazione di una nuova proposta grafica per il restilyng 
dell'applicativo RFI (rilevanza fabbisogno IT);  

•   progettazione grafica e realizzazione di mockup per la console di amministrazione 
dell'applicativo GPA (gestione problematiche applicative).  

 
Eustema s.p.a. cliente Comune di Roma (dal 2008 al 2009) 
Ruolo: graphic & web designer 
Progetto: portale Comune di Roma 
Nel dettaglio: 

•   Progettazione e realizzazione di mockup;  
•   design concept e restyling grafico di sezioni del portale. 

 
Roncaglia & Wijkander s.r.l. – Agenzia Marketing e Comunicazione (dal 2005 al 2008) 
Ruolo: graphic designer 

•   Ideazione e progettazione di elaborati editoriali.  
•   Impaginazione, fotoritocco, finalizzazione dei file per la stampa su periodici e 

quotidiani nazionali.  
 
Blutech s.r.l. media agency (dal 2001 al 2001) 
Ruolo: graphic designer 
Collaborazione per riprogettazione grafica del sito A.N.P.d’I (Associazione Nazionale 
Paracadutisti d'Italia).  

•   Progettazione grafica e realizzazione del mockup del sito. 
 
Infogiuridica – Giuffrè editore (dal 2001 al 2005) 
Ruolo: grafico editoriale 
Realizzazione di manuali e riviste giuridiche 

•   Impaginazione della rivista “Diritto&Giustizia”; 
•   Progettazione grafica della rubriche “Previdenza e fisco”, “Professione avvocato” e di 

diversi speciali tematici. 
 

 
Capacità linguistiche 

  
LINGUA LIVELLO PARLATO LIVELLO SCRITTO 
Inglese B2 B2 

Francese A2 A2 
 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Sistemi operativi: 
Windows;  
Mac OSX. 
 
Tools: 
Suite Adobe CC; QuarkXPress 2016; Atom; Gulp; Bootstrap; Jquery; Web Toolkit design.italia.it; 
Strumenti, metodi di verifica e sviluppo in regime di accessibilità, nel rispetto dei requisiti di 
legge l. n.4 del 9 gennaio 2004 e relativo aggiornamento allegato A decreto del 20 marzo 
2013; Strumento barra dell'accessibilità (estensione per IE), browser Lynx, Juicy Studio e Colour 
Contrast Analyzer; Validatori W3C.org (web-based), Graylt (web-based), Microsoft Office 2016.  
 



 

Competenze: 
Progettazione visiva web e cartacea; conoscenza e soluzione delle problematiche di prestampa; 
linguaggi di markup e scripting: HTML, HTML5, XHTML, CSS e CSS3, conoscenza e 
applicazione delle WCAG 1.0. e WCAG 2.0; conoscenza delle tecnologie assistive; 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc…. ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare 

  

Inconferibilità  Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39. 

Incompatibilità  Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto del decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

 
 

Roma,           




