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Formazione, attività scientifica e/o professionale 
 

 

Ruolo universitario  
Tutor  

 

 

Laurea magistrale in Organizzazione e marketing per la comunicazione d’impresa conseguita il 13 

marzo 2017  presso l’Università la Sapienza di Roma.  

Tesi sperimentale in Relazioni Istituzionali e responsabilità sociale d’impresa dal titolo “Vegan 

dentro e fuori: una ricerca netnografica”. L’utilizzo dell’innovativa ricerca netnografica 

(netnography) con le quale è stata portata a termine la tesi sperimentale ha permesso il 

raggiungimento del massimo punteggio all’esame di laurea. 

 

Laurea triennale in Comunicazione pubblica e d’impresa conseguita il 27 ottobre 2014 presso 

l’Università la Sapienza di Roma. 

Il percorso formativo ha fatto sì che venissero acquisite competenze nei settori delle imprese, delle 

istituzioni pubbliche e delle organizzazioni non profit. Conoscenze nell’ambito dei modelli, 

processi comunicativi e tecniche di informazione, con adeguate competenze metodologiche per 

elaborarli e utilizzarli. 

 

Master di I livello in Fashion editing conseguito l’8 maggio 2015 presso L’Istituto di Design 

Europeo IED di Roma. Coordinatrice Federica Trotta editor in chief di Mia Le Journal. 

 

 

 Altri percorsi formativi e attestati 

 

Iscrizione all’Albo dei Giornalisti della Campania con  rilascio di tesserino da pubblicista e oltre 

110 articoli con pubblicazione nel quindicinale Realtà Sannita, L’Ordine dei Giornalisti della 

Campania (NA), gennaio 2018. 

 

Formazione giornalistica presso Realtà Sannita, quindicinale d’informazione di Benevento, direttore 

Giovanni Fuccio, Via Piermarini 61, 82100 Benevento.  

 

Attestati di conseguimento corsi singoli con iscrizione II semestre 2017 presso Università 

Telematica Pegaso per i corsi singoli in: 

Pedagogia generale 12cfu  

Pedagogia sperimentale 12cfu  

Psicologia generale 9cfu  



 
 

 

Filosofia del linguaggio 12cfu  

Storia della filosofia 12cfu   

 

Iscrizione presso l’EF English School of Bournemouth e conseguimento del Diploma di lingua 

inglese “EF Education First Bournemouth School (UK)” il 24 ottobre 2016.   

 

Iscrizione al Programma Internazionale di Certificazione Informatica (7 moduli),  con 

conseguimento d’attestato EIPASS nel gennaio 2016.  

 

Convegno di Marketing strategico tenutosi all’Università Sapienza di Roma dalla prof.ssa Fabiola 

Sfodera, “Il business delle compagnie aeree”, 5 dicembre 2016 

 

Manifestazione per la raccolta fondi contro la malattia di Hodgkin nella manifestazione “Memorial 

Carmelo Imbriani” dedicata all’ex calciatore del Napoli, Carmelo Imbriani, giugno 2015 

 

Partecipazione al bando Premio Marketing STAR Sogni d'Oro 2013/14, con project work realizzato 

presso l’Università Sapienza di Roma.  

 

Corso di filosofia di 48 ore presso il Liceo Classico P. Giannone tenuto dal Prof. Amerigo Ciervo. 

Rilascio Attestato di partecipazione “La mia filosofia e le filosofie”. 

 

Partecipazione al convegno “Cantieri di gratuità” presso il Centro Aiuto al Minore Telefono 

Azzurro e dall’Associazione Beneslan, con rilascio d’attestato  “Cantieri di gratuità”. 

 

Attestato rilasciato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Benevento nell’ambito della 

Manifestazione Internazionale di Volontariato Ambientale “Puliamo il Mondo”. 

 

 

 

Esperienze lavorative 

 

2017- in corso: E- Tutor presso l’Università telematica Giustino Fortunato (Benevento) per la 

cattedra di Tecnica professionale (12 cfu). 

 

2014 - in corso: Giornalista e collaboratrice presso Realtà Sannita quindicinale di informazione e 

discussione (Benevento), Direttore Giovanni Fuccio, Via Piermarini 61, 82100 Benevento 

 

Maggio 2016- Maggio 2017: Coordinatrice ed esecutrice di diversi editoriali per la rivista Elegant 

Magazine commissionati dal Boscolo Esedra di Roma (issue n. 25, issue n.26), per la rivista 

canadese Borealis Magazine (issue n.8) e per i n. 30 e n.41 della rivista newyorkese Promo 

Magazine.  

 



 
 

 

2013-2014: Speaker alle giornate del girone di andata 2013/2014 Divisione Nazionale C del 

Campionato maschile, per la Società sportiva di pallacanestro “Magic Team 92”, Via G. 

Calandriello 8, 82100 Benevento 

 

Maggio- Settembre 2013: Presentatrice programma sportivo “Athlos: racconti di sport” su TStv, 

Canale televisivo e radiofonico delle regioni Campania e Molise, Via Mario la Vipera 14, 82100 

Benevento  

 

Pubblicazioni varie 

 

Autilia Testa, “History of love”, editoriale  per  Solis Magazine, issue n.22, Maggio 2017, pp. 34-

39. 

 

Autilia Testa, “Romantic chic”, editoriale per la rivista newyorkese Promo Magazine NYC, issue 

n.41, Aprile 2017, pp. 56-62. 

 

 Autilia Testa, “Savage revival”, editoriale per la rivista di moda canadese Borealis Magazine, issue 

n.8, Settembre 2016, 120-126. 

 

Autilia Testa,  “God’s temple”, editoriale per la rivista Elegant Magazine, issue n.26, Agosto 2016, 

pp. 20-28. 

 

 Autilia Testa, copertina di Elegant Magazine, issue n.25, giugno 2016 e del correlato editoriale 

“Like a dream” nel medesimo numero della rivista, pp. 5-10. 

 

Autilia Testa, “Daily Routine”, editoriale pubblicato sulla rivista newyorkese Promo Magazine 

NYC, Issue n.30 Maggio 2016, 40-46. 

 

 

 

Altre experties 

 

Ottime competenze nel campo delle metodologie di ricerca, specialmente nell’innovativa ricerca 

netnografica (netnography), acquisite durante il percorso di studi universitari e negli 8 mesi dedicati 

alla ricerca per la stesura della tesi sperimentale “Vegan dentro e fuori: una ricerca netnografica” 

per la laurea magistrale in Organizzazione e marketing per la comunicazione d’impresa (07/2016 – 

02/2017). 

 

Ottima conoscenza della lingua inglese acquisita durante il soggiorno a Bournemouth presso la EF 

School of Bournemouth (Dorset, UK) e certificata con il diploma Education First nell’ottobre 2016. 

 

Buona conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata grazie alla formazione universitaria presso 

l’Università la Sapienza di Roma (cfu 4 da 48 ore) e approfondimento personale.  

 

 



 
 

 

Ottime competenze informatiche certificate dall’European Informatics Passport  (EIpass) nel 

gennaio 2016. 

 

Ottimo uso dei seguenti programmi grazie all’EIPASS ed alle ore seguite presso lo IED: Microsoft 

Excel, Photoshop, Microsoft Word, Power Point, Apache OpenOffice 

 

Ottime conoscenze filosofiche apprese dai corsi singoli  di “Storia della filosofia” 12 cfu e 

“Filosofia del linguaggio” 12 cfu, presso l’Università telematica Pegaso, (a.a. 2016/2017). 

 

Ottime conoscenze di pedagogia apprese con i corsi singoli “Pedagogia generale” 12cfu e 

“pedagogia sperimentale” 12cfu, presso l’Università telematica Pegaso. (votazione 30/30; votazione 

30/30), a.a. 2016/2017 

 

Approfondite conoscenze di psicologia apprese durante la carriera universitaria e ampliate con il 

corso singolo di Psicologia generale 9 cfu, presso l’Università telematica Pegaso, a.a. 2016/2017 

 

Conoscenza del linguaggio tecnico di moda per uso giornalistico acquisito presso l’Istituto di 

Design Europeo IED di Roma durante il master in “Fashion Editing” (05-2015) 

 

Conoscenza del linguaggio tecnico per uso giornalistico acquisito durante gli anni di formazione 

presso il quindicinale Realtà Sannita 2014-in corso.  

 

Capacità di redigere un budget e capacità logistiche acquisite durante il percorso universitario ed 

esperienze di volontariato e lavorative (Laurea triennale in comunicazione pubblica e d’impresa; 

Laurea magistrale in Organizzazione e marketing per la comunicazione d’impresa; Volontariato 

“Memorial Carmelo Imbriani”; “WWF salviamo il mare”, Project work Premio Marketing STAR 

Sogni d'Oro 2013/14).  

 

 

 

 

Attività didattica universitaria 
 

 

Ottobre 2017: E- Tutor presso l’Università telematica Giustino Fortunato (Benevento) per la 

cattedra di Tecnica professionale (12 cfu), titolare dell’insegnamento Prof. Mauro Travaglione (a.a. 

2017/2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


