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Flessibilità, digital e formazione
ETAss è un’organizzazione specializzata nello Sviluppo
delle Risorse Umane, fondata a Seregno nel 1996 e
attiva su tutto il territorio nazionale.

Il progetto comunica la flessibilità della formazione a
distanza, rappresentata dalle linee curve, con un forte
spirito giovane e orientato al digital, comunicato con
una palette accogliente, rilassante ma vivace e dagli
elementi in trasparenza che rompono le linee.

Questo sito web concilia la rigorosa fase di analisi tipica
della User Experience e la trasposizione creativa di
un'Interfaccia Utente pulita e intuitiva.

ETAss e-learning
visita ora il sito

https://elearning.etass.it/




visita ora il sito

Freschezza, comunicazione, servizi
Beauty Social-Mktg è una collaborazione giovane
specializzata nel mondo beauty.

La User Experience prevede un tono di voce amichevole
ma professionale, un'architettura dei contenuti precisa
che agevola la comprensione dei vari servizi e di chi li
svolgerà, puntando ad una sensazione di freschezza che
non intacchi la credibilità professionale.

La User Interface di conseguenza è composta da molti
colori (che essendo tenui non compromettono la
leggibilità), l'uso di icone e di immagini "aesthetic" che
richiamano il mondo dei social.

Beauty
Social-Mktg

https://www.beautysocialmktg.it/




visita ora il sito

Esperienza, affidabilità, consulenza
Real Sound è un'attività commerciale a conduzione
familiare aperta dall'anno 2000 a Legnano (MI).

L'esperienza utente è stata pensata in funzione di un
target 35 - 50 prevalentemente maschile, con CTA
chiare e classiche, un tono di voce professionale e
gentile, ed un'usabilità estremamente semplificata
nonostante il catalogo mediamente vasto (con oltre
200 prodotti organizzati in 38 categorie).

Lo studio di questa Interfaccia Utente non è stato
semplice, concilia l'estetica legata alla tecnologia con
elementi che necessitano risalto.

Real Sound

https://hifirealsound.it/


Chi sono

Formazione
Diplomata al Liceo Artistico in Immagine
Fotografica, Filmica e Televisiva, ho
frequentato e frequento molti corsi di
formazione online, continuando a tenermi
costantemente aggiornata.

Nel 2019/2020 ho frequentato un IFTS di
Digital Communication e Social Media
Strategy della durata di 1000 ore (520
teoria in aula e 480 stage) con
conseguente certificazione europea.

Profilo personale
Sono una persona estremamente
organizzata e puntuale, questo mi
consente di collaborare con diverse Web
Agency. Sono abituata al contatto diretto
con il cliente, mi piace essere esaustiva
nelle risposte e nelle spiegazioni, ma
mantengo un profilo orientato a rendere
tutto semplice e smart. Questo si riflette
nei lavori che realizzo che hanno come
punti di forza pulizia e semplicità di
utilizzo.

Da febbraio 2021 insegno Web Design,
UX/UI e Graphic design negli IFTS e nei
corsi Dote Unica Lavoro (Regione
Lombardia).

https://www.facebook.com/orianadahlia/
https://www.instagram.com/lolliedraglie/
https://www.linkedin.com/in/oriana-callegari/


Skills e abilità

User Experience
Target, Design Thinking, User
Research, Information
Architecture, Valutazioni
Euristiche e User Testing.

User Interface
Scelta di font, colori, immagini,
video e icone. Progettazione di
layout su misura (no uso di
template).

Sviluppo
In ambiente Wordpress (con
tema Divi oppure con Neve +
Elementor), personalizzazioni
grafiche (HTML e CSS).

Grafica
Creazione di contenuti
fotografici e video
(postproduzione e montaggio
base), grafiche per uso digitale
(Suite Adobe).

Strategia
Strategia e piani editoriali per
comunicazione multicanale,
blog, social media e campagne
adv.

Formazione
Corsi strutturati ad hoc sia per
professionisti che per neofiti, le
lezioni possono essere
individuali o in gruppo.



Si sono affidati a me
UNA SELEZIONE DI PROGETTI REALIZZATI NEL 2021 | 2022

https://www.igioielliconti.com/
https://riboldi.it/
https://www.confael.net/
https://shop.jameyewear.net/
https://www.ld-ferramenta.it/
https://acetotradizionale.eu/
https://www.inngame.it/
https://fondazionegreen.it/
https://www.tizianacasirati.it/
https://www.cut-rag.com/

