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 C U R R I C U L U M  
V I T AE  

EUROPASS  
 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  STEFANO COSTA 

Indirizzo  VIA GIORDANO BRUNO 14/3,   16146 GENOVA. 

Telefono  3332735675 

E-mail  s.costa2903@gmail.com 

   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo e data di nascita  GENOVA, 29 MARZO 1984 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Ha collaborato per un breve periodo con il “Centro Studi Traffico” 
di Milano per effettuare rilievi e indagini di traffico lungo la SP 523 
della Val di Vara, finalizzati all’ampliamento dell’attuale rete viaria. 
Recentemente, per la stessa Società, ha svolto altri incarichi 
relativi ad indagini di traffico in alcune zone di Genova. 
Ha collaborato all’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico 
(P.U.T.) del Comune di Chiavari, come estensione del lavoro 
sperimentale svolto per la stesura della Tesi di Laurea Magistrale. 
Ha avuto inoltre una breve esperienza lavorativa presso il 
Consorzio Multicon. 
Dal 25 agosto 2014 frequenta uno stage formativo presso 
l’Impresa ferroviaria InRail S.p.a. nell’ambito della Sala Operativa 
con mansioni di gestione e coordinamento del traffico ferroviario di 
competenza dell’Impresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 COSTA Stefano 

  

  

 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ha frequentato il Liceo Classico”Andrea D’Oria” in Genova, 

conseguendo il diploma nell’anno 2003 con votazione 100/100. 
Ha conseguito il Diploma di Laurea in Ingegneria Civile e 
Ambientale presso l’Università degli Studi di Genova,con una 
Tesi inerente al problema dell’accessibilità trasportistica del 
nuovo Polo Tecnologico di Genova- Erzelli, quindi la Laurea 
Magistrale in Ingegneria dei Trasporti e della Logistica presso il 
suddetto Ateneo con votazione 110/110 e Lode, con un lavoro di 
Tesi sperimentale riguardante l’Aggiornamento del Piano Urbano 
del Traffico (P.U.T.) del Comune di Chiavari. 

• Principali materie/abilità   
professionali oggetto 
dello studio 

 Ingegneria dei Trasporti e della Logistica:  
• progettazione, gestione ed esercizio dei sistemi di 

trasporto; 

• pianificazione e gestione del “sistema della mobilità”; 

• utilizzo di metodologie avanzate finalizzate alla gestione e 
all’ottimizzazione delle prestazioni delle infrastrutture e dei 
servizi di trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo, 
nonché delle loro interazioni intermodali; 

• analisi e valutazione delle esternalità dei sistemi di 
trasporto, con esplicito particolare riferimento ad aspetti e 
problemi di sicurezza propri di ogni fase del trasporto e 
delle sue interazioni con l’ambiente circostante;. 

• valutazione in termini di costi/benefici delle diverse 
alternative ipotizzabili, in relazione a progetti di sistemi di 
mobilità integrata, con particolare riferimento agli impatti 
sul sistema territoriale. 

 
• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Ingegneria dei Trasporti e della Logistica; 

Abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale nel Settore 
Civile e Ambientale (Superamento Esame di Stato Seconda 
Sessione 2013); 
Iscrizione Albo Ingegneri Provincia di Genova n°10200A 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
 

  Inglese e Francese. Livello B1= elementare / buono, in fase di 
miglioramento.  
Lingua Inglese: dispone del Certificato”PET” conseguito in ambito 
universitario. 
 

 • Capacità di lettura  B1  
 • Capacità di scrittura  B1 
 • Capacità di 
    espressione orale 

 B1 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
 

 Eletto nel Municipio VIII Medio Levante a Genova , per la prima 
volta nell’anno 2007,ha ricoperto il ruolo di Consigliere e 
Presidente della Seconda Commissione Consiliare permanente, 
nel corso del Ciclo Amministrativo 2007-2012, esercitando le 
seguenti deleghe: Bilancio, Assetto del Territorio, Sviluppo 
Economico, Tutela dell’Ambiente, Interventi Manutentivi e 
Viabilità su base locale. 
Rieletto nel 2012, svolge attualmente il ruolo di Consigliere e 
membro della suddetta Commissione. 
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Segretario Provinciale Giovanile di 
una formazione politica. 
È socio della Fondazione Oltremare, laboratorio culturale e 
politico privo di riferimenti strettamente partitici, che affronta 
tematiche, suddivise per ambiti, di rilevanza nazionale e si 
propone di elaborare progetti finalizzati allo sviluppo e alla 
crescita, nei diversi settori, della realtà cittadina genovese. 
Inoltre è socio delle O.N.L.U.S. “Mercatino di San Nicola” e 
“Corallium Genova”; di quest’ultima è stato anche membro del 
Consiglio Direttivo per 2 anni consecutivi. Nell’ambito di tale 
realtà, partecipa attivamente ad iniziative finalizzate alla raccolta 
di fondi per attività di ricerca scientifica in campo medico, 
promosse dalle associazioni A.I.L. e A.I.R.C.  
 
Dispone di una naturale inclinazione alle pubbliche relazioni, 
ottime capacità relazionali e abilità comunicativa. 
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  CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
. 

 Possiede conoscenze di base circa l’utilizzo di alcuni programmi 
di Simulazione nel campo dei Trasporti e della Logistica, quali 
Extend-Sim e Visum, e conoscenze più approfondite riguardo 
l’utilizzo del Software di Microsimulazione AIMSUN 7.0, con 
particolare riferimento a studi inerenti l’organizzazione e la 
pianificazione del traffico urbano. 
È inoltre iscritto al corso finalizzato al conseguimento del 
certificato ECDL (European Computer Driving Licence). 

 
 
   ALTRE CAPACITÀ E        
   COMPETENZE 

 

 Interessi: 
Settore dei Trasporti e della Logistica: Trasporto Ferroviario 
(gestione della circolazione); Trasporto Intermodale; 
pianificazione delle reti di Trasporto Pubblico Locale. 
 Principali Interessi in campo scientifico: Meteorologia e 
Climatologia, con particolare riferimento alle relazioni tra 
Microclimi e Territorio. 
Altri interessi: Musica, Cinema e Teatro (abbonato presso il 
Teatro Stabile di Genova). 
 

 
  PATENTE O PATENTI  Ha conseguito la patente B in data 10/10/2002. 
 
 
 
 
 


