Nome:
Cognome:
Nazionalità:
Indirizzo:
E-mail:

Daniele
Pintus
Italiana
Via Emilio Lussu 50/A, 07046 Porto Torres (SS) Sardegna Italia

daniele.pintus@.eni.com ; pintus.danie@gmail.com (personale)

Skype:
Mobile:
Altre lingue:

if required
0039 3485837759
Italiano, Inglese (A1,A2)

PROFILO PERSONALE
Attualmente assistente di manutenzione offshore c/o Coordinazione Operazioni Manutenzione DICS - OFFAGOSTINO/GARIBALDI (COPM/S/OF/GA), precedentemente Production Supervisor, con più di 12 anni di
esperienza in ambito industriale, esperienza nell’installazione e nelle operazioni di messa in servizio,
funzionamento e manutenzione delle apparecchiature, adattabile a qualsiasi incarico e disposto ad assumere
qualunque compito. Capacità di leggere e lavorare da un disegno complesso (P&ID). Buone doti di
comunicazione, problem solving, capacità di lavorare in team, disponibile all’apprendimento.

COMPETENZE ED ESPERIENZE












Production Superintendent con più di 7 anni di esperienza
Problem solving, collaborazione all’analisi e all’eliminazione delle cause che limitano le performance delle
apparecchiature
Atteggiamento flessibile
Consapevolezza della salute e della sicurezza in campo
Pronto ad assumersi responsabilità
lavori in spazi confinati
BOSIET (Basic Offshore Safety Induction Emergency Training)
Antincendio per addetti prevenzione incendi rischio elevato (DM 10.03.98)

Corso Antincendio per Addetti Appontaggio Elicotteri
Primo soccorso base (per aziende GRUPPO A DM 388/03)
Utilizzo del SAP

SVILUPPO PROFESSIONALE

•
•
•



Esperienza nelle attività di pre-commissioning, commissioning e start up
Conoscenze informatica: Microsoft office, Excel, Word sistemi di controllo al DCS
Esperienza nella gestione del turno
Rispetto per le normative interne ed esterne in materia HSE in modo da conformare ogni decisione
lavorativa al rispetto della sicurezza degli altri dell’ambiente e personale.
Pianificazione coordinamento lavori di manutenzione preventiva e correttiva e civile.

CARRIERA LAVORATIVA

Periodo:
Posizione:
Compagnia & Luogo:

Aprile 2019 – presente
Assistente di manutenzione OFFSHORE
Eni e&p Upstream and Technical Service DICS Distretto marina di Ravenna

Principali Responsabilità:

• In base alla schedulazione concordata organizza l’esecuzione dei lavori mobilitando la ditta Esecutrice.
• Coordinamento supply di appoggio per esecuzione programmate e correttive verso altre piattaforme.
• Promuovere la consapevolezza della sicurezza in piattaforma e l’applicazione del Sistema di gestione
aziendale.
• Emissione di AdM (avvisi di manutenzione) RdM (richiesta di materiale)
• Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano puliti, privi di qualsiasi materiale pericoloso e adatti alle attività
lavorative, prima e dopo il loro svolgimento
• Istruire il personale in turno sulle attività in corso e coordinare le attività quotidiane
• Assistenza UNMIG per precollaudi e collaudi ITEM
• Verifica in campo delle attività giornaliere
• Briefing giornaliero

Periodo:
Posizione:
Compagnia & Luogo:

2013 – presente
Production Supervisor
Eni Versalis S.p.A. – Distribuzione Fluidi e trattamento Acque – Stabilimento
Industriale di Porto Torres (SS)

Principali Responsabilità:

• Promuovere la consapevolezza della sicurezza in impianto e l’applicazione del Sistema di gestione
aziendale.
• Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano puliti, privi di qualsiasi materiale pericoloso e adatti alle attività
lavorative, prima e dopo il loro svolgimento
• Istruire il personale in turno sulle attività in corso e coordinare le attività quotidiane
• Effettuare l’aggiornamento dei dati di marcia delle apparecchiature in servizio
• Verifica in campo delle attività giornaliere
• Collaborazione nella gestione delle attività manutentive
• Partecipazione attiva al processo di razionalizzazione delle reti di stabilimento tramite identificazione e
aggiornamento schemi delle linee.

Periodo:
Posizione:
Compagnia & Luogo:

2012 - 2013
Primo operatore
Eni Versalis S.p.A. – Distribuzione Fluidi e trattamento Acque – Stabilimento
Industriale di Porto Torres (SS)

Principali Responsabilità:

•



Provvedere alle manovre effettuabili da sala controllo DCS e dal campo per l’esercizio dei
macchinari/apparecchiature di impianto.
Controllare i parametri degli impianti attraverso il monitoraggio delle variabili operative per il
rientro degli allarmi e il ripristino dei valori previsti in accordo al programma di produzione definito.
Eseguire giornalmente controlli in campo sulle attività manutentive (prove di esplosività, abitabilità)

Periodo:
Posizione:
Compagnia & Luogo:

2011 - 2012
Operatore polivalente interno esterno
Eni Versalis S.p.A. – Distribuzione Fluidi e trattamento Acque – Stabilimento
Industriale di Porto Torres (SS)

Principali Responsabilità:

•
•
•

Provvedere alle manovre effettuabili da sala controllo DCS e dal campo per l’esercizio dei
macchinari/apparecchiature di impianto.
Controllare i parametri degli impianti attraverso il monitoraggio delle variabili operative per il
rientro degli allarmi e il ripristino dei valori previsti in accordo al programma di produzione definito.
Avviamento e fermata del compressore centrifugo per la produzione di aria strumenti.

Periodo:
Posizione:
Compagnia & Luogo:

2007 - 2011
Operatore polivalente interno esterno
Polimeri Europa S.p.A. – Impianto Polietilene HD – Stabilimento
Industriale di Porto Torres (SS)

Principali Responsabilità:

•
•

•
•
•

•

Provvedere alle manovre effettuabili da sala controllo e dal campo per l’esercizio dei
macchinari/apparecchiature di impianto.
Controllare i parametri degli impianti attraverso il monitoraggio delle variabili operative per il
rientro degli allarmi e il ripristino dei valori previsti in accordo al programma di produzione definito.
Preparare / isolare impianti per manutenzione intrusiva in conformità con le procedure di
isolamento e sicurezza
Eseguire giornalmente controlli in campo sulle attività manutentive (prove di esplosività, abitabilità)
Messa in servizio e controllo su macchinari di processo ad alte pressioni e temperature, reattori,
colonne di distillazione, compressori, scambiatori, pompe centrifughe, estrusori, inerenti alla
produzione di PolietileneHD.
Fermata in emergenza dell’impianto e messa in sicurezza tramite sistemi di isolamento immediato
ESD e attivazione da remoto della logica PSD.

TITOLO DI STUDIO E QUALIFICHE CORSI DI FORMAZIONE
Tecnico delle industrie elettrotecniche c/o I.P.S.I.A. Porto Torres
Operatore elettrico alle telecomunicazioni
Laureando in ingegneria industriale
Corso intermedio di Inglese livello A1 A2
Ottima conoscenza del pacchetto completo microsoft office, R e octave.
Preposto alla sicurezza
Formazione specifica per i lavoratori d.lgs.81/08
Corso per Lavori elettrici per Persone Avvertite (PAV) ed Esperte (PES)
Corso antincendio per addetti prevenzione incendi e primo soccorso
Basic offshore safety induction and emergency training (BOSIET)
Corso Antincendio per Addetti Appontaggio Elicotteri

