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Giovedì 30 aprile 2020 presso l’Accademia di Belle Arti ‘Pietro Vannucci’ di 

Perugia, nell'ambito della programmazione annuale e a cura del prof. 

Francesco Mazzenga (Corso di Web Design), avrà luogo una videoconferenza 

con la Digital Designer Catia Galloppa dal titolo “UI/UX Design tra mito e 

realtà - Un incontro/scontro nel mondo del lavoro”. 
 

La  videoconferenza sarà un momento di confronto e riflessione sulle tematiche riguardanti 

l’incontro e le difficoltà tra la “letteratura” sul design e il mondo del lavoro, partendo 

dall’importanza, a livello progettuale, della raccolta del dato oggettivo per arrivare al rapporto tra i 

designer e gli stakeholders. 

L’incontro è dedicato in particolare agli studenti del secondo anno di Design del corso di Web 

Design.  

  

CATIA GALLOPPA nasce come grafico editoriale e negli ultimi vent’anni, attraversa continue evoluzioni, 
opera quindi come Graphic Designer, Web designer, User Interface Designer, User Experience Designer e 
Motion Graphics Designer, sia come libero professionista che in qualità di risorsa in Agenzie di 
Comunicazione e Aziende IT. Oggi si occupa in particolare di User Experience Design. Progetta siti 
internet, applicazioni per tablet e mobile, applicativi e intranet aziendali, passando attraverso tutti gli step che 
vanno dall’analisi dell’utente alla fase di rilascio. Conduce il lavoro di squadra e gestisce il rapporto con il 
cliente. 
Impegnata in corsi di Comunicazione Digitale in qualità di relatore presso 
Ministero della Difesa – Roma 
Centro di Formazione Difesa – CEFODIFE - corso GAB/01 
“Gestione strumenti di comunicazione online”.modulo Progettazione e Prototipazione, User 
Experience, User interface 
“Comunicazione pubblica digitale. Tecnologie, linguaggi, formati” modulo Design for Mobile 
 

Accademia di Belle Arti ‘Pietro Vannucci’ piazza San Francesco al Prato 5, Perugia  

Prof. Francesco Mazzenga 


