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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanna Galli 
  

   galli.giovanna@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 22/01/1970 | Nazionalità Italiana 

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

  

2009 ad oggi Portavoce del Sindaco 

Comune di Gallicano nel Lazio 

• Portavoce del Sindaco con attività collaterali di supporto all’analisi, alla progettazione e alla 
realizzazione di un sistema finalizzato alla massima circolazione possibile delle informazioni 
sia all’interno del sistema amministrativo pubblico, sia fra quest’ultimo e il mondo esterno 
mediante l’utilizzo dei cosiddetti nuovi media, oltreché dei mezzi di comunicazione 
tradizionali. 

Attività o settore Servizi Staff del Sindaco - Categoria D 

  

2009 Supporto alla comunicazione nella Pubblica Amministrazione 

eDotto s.r.l. - Foligno (PG) 

• Analisi, progettazione e realizzazione con affiancamento di un percorso che realizza la 
massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno di un sistema amministrativo 
pubblico, sia fra quest’ultimo e il mondo esterno. 

  

2008 Analista/progettista in comunicazione interattiva 

ObseMedi (Osservatorio europeo per la difesa delle coste mediterranee) 

• Progettazione e realizzazione cd interattivo “Raccolta di normativa, regolazione, 
giurisprudenza, pubblicazione scientifiche e altra documentazione in materia di gestione e 
difesa della costa”. 

Attività o settore Comunicazione normativa 

  

2007 Docente di Laboratorio 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Docente di Laboratorio di monitoraggio valutazione visiva per il Master in Tecnologie 
Avanzate di Comunicazione Interattiva. 

Attività o settore Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Dipartimento di di Scienze MM.FF.NN. 

  

2006-2007 Manager didattico 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Manager didattico per il Master in Tecnologie avanzate di comunicazione interattiva. 

Attività o settore Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Dipartimento di di Scienze MM.FF.NN. - 
Amministrazione 

  

2006 Assistente di laboratorio 

Fondazione Santa Lucia - Roma 

• Assistenza tecnica per misurazioni su soggetti normali e pazienti con gli apparecchi dedicati 
per movimenti ed escursioni articolari studiati e realizzati dall’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”. 

Attività o settore Ricerca Clinica 
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2002 Manager didattico 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Manager didattico per il Corso di Laurea in Scienze dei Media e della Comunicazione. 

Attività o settore Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Dipartimento di di Scienze MM.FF.NN. - 
Amministrazione 

  

2001-2006 Membro organizzazione manifestazione sperimentale 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Organizzazione in team di Interfacce 2001 "la prima fluttuazione", Interfacce 2002 "la bolla 
si allarga e si stabilizza", Interfacce 2003 "oltre la cultura dell'effimero", Interfacce 2004 "da 
bolla spazio-temporale a transizione di fase culturale", Interfacce 2005 "da transizione di 
fase culturale a modello di sviluppo", Interfacce 2006 "Rassegna di comunicazione mediata” 
(http://interfacce.mifav.uniroma2.it/page.php?page=pasteditions). 

Attività o settore Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Dipartimento di di Scienze MM.FF.NN. 

  

1994-1999 da Responsabile delle procedure a Direttore generale 

Seret s.r.l. - Roma 

• Organizzazione dei lavori di gestione dati e di impaginazione in funzione alla politica 
aziendale, alle esigenze della clientela e alle risorse disponibili. 

• Supervisione del settore contabile e cura dei rapporti con gli istituti di credito. 
• Collaborazione nella gestione del personale con il consulente del lavoro. 
• Responsabile della qualità per la certificazione UNI EN ISO 9001. 

  

1990-1992 Socio fondatore nonché “tuttofare” 

Imago s.c.r.l. 

• Approccio al lavoro come socio fondatore di una cooperativa di servizi editoriali. 

  

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 

 

 

  

2000-2005 Laurea triennale in Scienze dei Media e della Comunicazione 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

Tesi: EYE-TRACKING E PERCEZIONE DI AMBIENTI MUSEALI, ossia monitoraggi 
quantitativi dell’interazione visuale con l’ambiente mediante eye-tracking. 

Votazione: 101/110 

• Competenze artistiche e comunicative da combinare con quelle tecniche e scientifiche per 
una più efficace comunicazione globale. 

• Strumenti matematici, fisici ed informatici per gestire con creatività l’elaborazione digitale 
delle immagini, il compositing di filmati, l’elaborazione di suoni, rumori e musica, la 
generazione di documenti ipermediali e la loro catalogazione. 

• Maneggiare e sviluppare le tecnologie per l’informazione e la comunicazione, compresi gli 
ambiti in cui si creano i nuovi servizi per i cittadini: dalla televisione digitale terrestre alla 
semplificazione per l’accesso ai siti istituzionali; dalla pubblica amministrazione, ai settori 
della produzione industriale, artistica e culturale, dal cinema agli enti di ricerca, dalla finanza 
alla pubblicità. 

Attività o settore Comunicazione coi nuovi media 

  

1990 Attestato in Organizzazione aziendale e marketing 

Regione Lazio 

• Principi fondamentali del marketing. 

• Una funzionale e corretta strutturazione aziendale. 

  

http://interfacce.mifav.uniroma2.it/page.php?page=pasteditions
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1984-1989 Diploma di scuola secondaria superiore  
Ragioniere perito commerciale e programmatore 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Luigi Luttazzi” - Palestrina (RM) 

• Principi base della Ragioneria generale e della relativa normativa. 

• La programmazione per flussi e la logica degli elaboratori. 

  

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 

 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Francese B2 B2 B2 B1 B1 

 Formazione scolastica e impegno ultradecennale nel gemellaggio con la Francia 

Inglese B1 B1 B1 A2 B1 

 Formazione scolastica + Corso UPTER (Livello …) 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

Competenze comunicative • Buone competenze comunicative acquisite nel percorso di studi universitari in quanto 
materia di studio, inoltre gli esami più caratterizzanti del corso di laurea si concludevano con 
la presentazione del proprio lavoro oggetto d’esame. 

• Capacità comunicativa maturata con l’esperienza di docente di laboratorio nel Master TACI 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

• Perfezionamento delle competenze comunicative nell’ambito della pubblica amministrazione 
durante l’incarico (ancora in essere) di Portavoce del Sindaco - Servizi Staff del Sindaco – 
Ufficio Comunicazione (Cat. D). 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

• Attitudine a lavorare per obiettivi e in team. 

• Organizzazione strutturata e sistemica del lavoro. 

  

Competenze professionali • Buona padronanza delle procedure burocratiche della pubblica amministrazione. 

• Competenze gestionali di un portale istituzionale. 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente  
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 Formazione universitaria 

 • Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio. 

• Buona padronanza degli applicativi per l’elaborazione digitale delle immagini. 

• Discreta padronanza degli applicativi video-audio più diffusi, nonché applicazioni per la 
realizzazione di cd interattivi. 

• Apprezzabile capacità di utilizzo di uno dei sistemi informativi integrati per la pubblica 
amministrazione più diffusi (URBI). 

  

Altre competenze • Capacità di analisi e propensione alla risoluzione dei problemi. 

• Buone capacità manuali. 

  

Patente di guida B 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

Pubblicazioni • 2009 – The Bretano-Müller-Lyer illusion: perception and awareness (autori: G. Galli, C. 
Giovannella) – CH Italy 09. 

  

Conferenze • Interfacce 2006: relatore nella sezione interaction-day Panel su "Videogame: user 
experience and interaction" (http://interfacce.mifav.uniroma2.it/gallery.php?image=16). 

  

Appartenenza ad associazioni • In passato, socio fondatore dell’Associazione Ambientale Naturalistica “Nibbio Bruno”, alla 
quale si deve la realizzazione del Percorso degli Antichi Acquedotti Romani a Gallicano nel 
Lazio (oggi istituzionalizzato) . 

• Attualmente socio attivo dell’Associazione “Aiuta un amico - Onlus” che si occupa dei 
bambini meno fortunati dello Sri Lanka. 

• Socio ordinario CAI - Club Alpino Italiano - sezione di Palestrina. 

  

Dati personali • Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

Corsi • Corso Open Water Diver PADI – attività subacquea con il sistema ARA. 

  

  

  

  

 

http://interfacce.mifav.uniroma2.it/gallery.php?image=16

