CURRICULUM VITAE
Ester Versace
PROFILO

ISTRUZIONE

OBIETTIVO

Università degli Studi di Cagliari

Il mio punto di forza è la capacità di

Facoltà di Ingegneria e Architettura

organizzare il lavoro in maniera efficace ed

Corso Magistrale in Ingegneria Civile percorso Trasporti

efficiente ottenuta grazie al mio percorso

1/10/2016-25/07/2019

di studi, qualità fondamentale in qualsiasi

LM23 - Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

azienda o società che punti al risultato

Votazione finale: 110/110 con Lode

migliore nel minor tempo possibile,

Tesi: La calibrazione di un modello di scelta modale a livello aggregato: un’applicazione

ottimizzando soldi e tempo.

nel contesto di mobilità della Città Metropolitana di Cagliari.

Sono

interessata

in

particolare

alla

pianificazione e alla logistica dei trasporti

Relatore: Prof. Ing. Italo Meloni
Materia: Pianificazione dei trasporti

che l’occupazione di ricercatore junior
presso il CIREM (centro interuniversitario

Laurea Triennale in Ingegneria Civile

di ricerche economiche) mi ha permesso di

1/10/2012 – 23/02/2017

approfondire ulteriormente, ma posso

L07 - Laurea in Ingegneria Civile

adattarmi a seconda delle esigenze e sono

Votazione Finale: 105/110

pronta ad allargare le mie conoscenze

Tesi abbinata a un tirocinio presso il Comune di Cagliari

grazie alla versatilità dei miei studi

Relatore: Ing. Barbara De Nicolo

universitari.

Materia: Tecnica delle Costruzioni
Liceo Classico Dettori - Cagliari
9/2007 – 6/2012
HOBBY
Sport

Voto Diploma: 78/100
Diploma Italiano – Scuola Statale

Leggere

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Comune di Cagliari – Tirocinio curriculare abbinato alla tesi
10/2016 – 11/2016
Realizzazione di elaborati grafici attraverso il software AUTOCAD in relazione
a un progetto edilizio all’interno del Comune di Cagliari.
Durata: 100 ore
Junior researcher presso il CIREM (centro interuniversitario di ricerche
economiche e mobilità)
1/08/19 – 31/01/20
Contratto per borsa di ricerca: “Collaborazione alla costruzione di modelli
simulativi ed integrazioni algoritmo nel sistema di booking Playcar”.

TITOLI PROFESSIONALI
Introductory Certificate in Project Management
Acquisito il primo livello di certificazione nel project management, secondo
direttive e metodo IPMA
Corso di Progettazione Grafica AutoCAD 2014
Attestato di partecipazione e profitto al corso di progettazione 2D

COMPETENZE
Buona conoscenza dell’inglese: Orale B1, Scritto B1
Certificazione da esame obbligatorio nel corso di studi
Ampie capacità informatiche
Software conosciuti: Pacchetto Microsoft Office, AutoCAD, ArcGis, Qgis, HecRas (software di modellazione idraulica), Cube (software Citilabs di macrosimulazione del traffico), ODL Studio (software per il vehicle routing e territory
management).
Linguaggi di Programmazione: Python
Altre competenze
Capacità di analisi dati, modellazione nel campo della pianificazione dei trasporti.

