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INFORMAZIONI PERSONALI Marialucia Esposito 
 

 

 Via Rodolfo Stanziale, 12, 80046, San Giorgio a Cremano, (Na).  

 +39 08119364956  +39 3890526757  

 M    marialuciaesposito4@gmail.com 

        Skype marialucia.esposito1 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 15/05/1988 | Nazionalità Italiana  

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 Marzo 2016- ad oggi Master in “Gestione e Tecnica dei Trasporti e della Logistica” 
 

 

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, dipartimento di Economia e Finanza, via Columbia 2, 

00133, Roma 

 

Ottobre 2015- Aprile 2016 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere civile ed 
ambientale (Sez.A) 
 
Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli in collaborazione con Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”  

 

 

Dicembre 2011- Maggio 2015 Laurea magistrale in Ingegneria dei sistemi idraulici e di trasporto (Classe 
delle lauree in Ingegneria Civile, N.LM-23)  
 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Ingegneria, Fuorigrotta, (Na) 

Voto di laurea: 110/110 e lode 

Tesi: Gli impatti sul sistema di trasporto stradale connessi alla realizzazione degli interventi del  
“Grande progetto Naplest”.  

Relatore: prof. Ing. Francesca Pagliara (ricercatrice in trasporti) e correlatore Ing. Claudio Troisi 
(esperto in sistemi di trasporto). 
 
 

Settembre 2007- Dicembre 2011 Laurea triennale in Ingegneria gestionale dei progetti e delle infrastrutture 
(Classe delle lauree in ingegneria civile ed ambientale N.8)  
 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Ingegneria, Fuorigrotta (Na) 

Voto di laurea: 108/110  

Tesi: La sicurezza della circolazione analisi di dettaglio con applicazione ad un caso reale. 
Relatore:Prof. Ing. Francesco Saverio Capaldo (ricercatore di strade, ferrovie ed aeroporti). 

 

Settembre 2002 - Luglio 2007 Diploma di maturità scientifica. 
 

 

 Liceo scientifico “Carlo Urbani”, via Buongiovanni 77, 80046,San Giorgio a Cremano (Na)  

 Voto:77/100 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Settembre 2015 - ad oggi 

 
Ingegnere trasportista  

In.Co.Se.T. srl Società di Ingegneria Consulenze e Servizi per l’Ambiente e il Territorio, via Ernesto di 

marino 11, Cava dè Tirreni,(Sa).  http://www.incoset.it/ 

▪ Svolgo attività di consulenza nell’ambito dei trasporti sia per privati sia per le pubbliche 
amministrazioni. Principalmente mi occupo di analisi e verifiche trasportistiche di interventi su sistemi 
di trasporto, progettazione esecuzione ed elaborazioni di indagini sulla domanda di mobilità e sul 
traffico, studi di fattibilità, verifica funzionale di infrastrutture stradali e parcheggi. 

 
Attività o settore Consulenza 
 
 
 

Da Aprile 2015- a Luglio 2015 Tirocinante  

In.Co.Se.T. srl Società di Ingegneria Consulenze e Servizi per l’Ambiente e il Territorio, via Ernesto di 

marino,11, Cava dè Tirreni,(Sa).  http://www.incoset.it/ 

  Utilizzo di software di tipo Gis e di macrosimulazione del traffico (MapInfo Professional e Mt Model). 
  Rilevatrice di traffico. 
 

 
Attività o settore tirocinio extramoenia finalizzato alla laurea magistrale  

 
 

 
 

Marzo 2014-Settembre 2014 Volontaria Servizio Civile Nazionale 

 Centro di riabilitazione “Don Orione” (via San Luigi Orione al Vesuvio 15/a, Ercolano, Napoli) 

 ▪  Supporto alle attività motorie e di terapia occupazionale 

  
Attività o settore Supporto alle disabilità 
 

 

 

Lingua madre 

 

 

Italiana 
  

Altre lingue 

 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A2 A2 B1 

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

Competenze comunicative e 
relazionali 

▪ Orientamento al lavoro di gruppo e alla comunicazione al fine di raggiungere gli obiettivi prefissi.  

▪ Buone capacità di mediazione tra differenti pareri. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone capacità di problem solving, di ascolto e di lavoro di gruppo acquisite nel corso delle mie 
esperienze formative e professionali.  

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

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

           

Competenze professionali e 
tecniche 

▪ Ottima padronanza dei software di microsimulazione (Paramics Discovery) e macrosimulazione (Mt-
Model); 

▪ Ottima padronanza del software di tipo Gis (MapInfo Professional); 

▪ Ottima conoscenza dei software per la simulazione degli impatti ambientali sul territorio (Custic e 
Disper); 

▪ Ottimo utilizzo dei principali broswer; 

▪ Buona conoscenza del software di macrosimulazione Transcad; 

▪ Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office; 

▪ Buona conoscenza di Autocad; 

▪ Buona conoscenza del software di progettazione stradale Civile Design. 

Patente di guida Patente di guida di categoria B, automunita. 

 

Pubblicazioni 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

Seminari 

 

 

 

 

 

Certificazioni 

 

 

 

 

Dati personali 

In attesa di pubblicazione di un articolo sulla base della mia tesi di laurea magistrale su “Periodica 
Polytechnica Transportation Engineering” 

 

Ho vinto una borsa di studio per ex dipendenti INPS per il master in “Gestione e Tecnica dei Trasporti 
e della Logistica” che attualmente frequento. Durante la carriera universitaria ho ricevuto borse di 
studio per meriti accademici. Sono stata vincitrice di borsa Erasums per l’anno accademico 2015-
2016 presso l’Università di Southampton nel Regno Unito. 

 

“Developing a railway network in Sub-Saharian Africa: the case of the Ethiopian railway corporation” 
sponsored by Italferr (Gruppo Ferrovie dello Stato), Università di Roma “Tor Vergata”; 

“Tendenze del mercato nei trasporti e nella logistica e figure professionali emergenti”, Università di 
Roma “Tor Vergata”. 

 

 
Attestato di certificazione ECDL “European Computer Driving License” rilasciato da AICA 

“Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico”. 
Disponibile su richiesta. 

 

  

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. 


