CURRICULUM VITAE

Name, Surname
and Fiscal Code
Birthplace and
birth date
Address of
residence

Paolo Re
REXPLA49D28I643G
Serra de’ Conti (AN) Italy
28/04/1949
Piazzetta Masutti, 2/1
Palazzo Gherardini
33080 Porcia (PN) Italy
Mobile phone: +39 3383003876
Home phone : +39 0434923040
e-mail: paolo.re49@gmail.com

Civil status
University
Degree

Married




Graduate Civil Engineer 1974
Master of Engineering Science Balliol College 8 October 1976
Bachelor’s Degree in Political Science (Master Social
Economic) University of Camerino October 1997

and

page1 / 4

Working
Experiences

December 2011 – January 2016
Dietsmann SAM (Principato di Montecarlo) in Libia per conto
ENI/Mellitah Oil&Gas presso gli impianti di Wafa Western Desert, come
Coordinatore Management Team appalti, costruzione e manutenzione. In
grado di fornire, gestire e coordinare un Team in modo da assicurare
qualsiasi tipo di opere riguardanti la manutenzione di edifici civili, Area
di processo impianto Oil&Gas e Aeroporto.
October 2009 Pensione
2007 –2009
Snam Rete Gas (gruppo ENI) nord-ovest Italia per progetti industriali
come Relater dell'ufficio legale. Il compito principale era quello di
seguire le autorizzazioni di Public Affairs.
2003 – 2007
ENI Exploration&Production (NAOC Port Harcourt–Nigeria) come
responsabile ENI per la costruzione IPP/Independent Power Plant nel
Delta State coordinando le varie imprese appaltatrici:
 Saipem/Alstom for Power Plant;
 ABB Switzerland and Renco (Italy) for SubStation;
 ABB Solution for Electrical Line
constructions;
 Bilfinger&Berger (Germany) for Main Road
and Jetty construction;
 Alcon (Nigeria) for pipe-line DN 20”
construction;
 Dietsmann (Montecarlo) for Power Plant
Operation&Maintenance.

1990 – 2003
Snam S.p.A. (gruppo ENI) come Contract and Sub-Contract Administrator
(1990-1997) in Sicilia e nell'Italia centrale per la costruzione del
raddoppio del Pipeline (DN 48" 75 bar) completato nel 1997
(TRANSMED), questo pipeline di 2.200 km. collega la Pianura Padana al
deserto algerino.
(1997 - 2003) Nord-est d'Italia per la costruzione del terzo gasdotto
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russo (DN 48" 75 bar) attraverso l'Austria raggiunge la Pianura Padana
nel 2003 (TAG). In questi anni il mio compito era di controllo della
contabilità industriale, attraverso la gestione dei contratti delle varie
imprese appaltatrici, redigendo e controllando i costi di bilancio.
1985 – 1990
Snamprogetti
(gruppo
ENI)
come
Contract
and
Sub-Contract
Administrator per il raddoppio del gasdotto russo (DN 42" 75 bar) a
Vienna (Austria), dalla stazione di compressione Gas di Baumgartner a
Minerbio (Bologna) – Italia (TAG).

1984 – 1985 Facco (Siria) come soprintendente civile Senior per la
costruzione di un impianto zoo-tecnico per il Ministero dell’ Agricoltura a
Damasco (Siria).
1983 – 1984
Silfep (Libia) come soprintendente civile per la costruzione di
supermercati di diverse tipologie nell’Area di Homs-Misurata-Sirte
(Libia).
1979 – 1983
Sicel (Iraq/Kuwait) come soprintendente civile per la realizzazione delle
seguenti opere:





costruzione di Workshop per il Ministero dell'esercito in Baghdad;
costruzione di bunker sotterranei per il Ministero dell'esercito a
nord e a sud dell’ Iraq;
Costruzione dell'anello autostradale in Kuwait City;
Costruzione di una caserma per l’esercito in Arabia Saudita.

1977 – 1979
Condotte Acqua (Iran) come supervisore di opere civili per la
costruzione del porto di Bandar Abbas (Iran)

Army Service

Congedato con il grado di sottotenente di Vascello della Marina Militare
presso l'Accademia Navale di Livorno 1971
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Professional
Profile












Più di 25 anni di esperienza nel settore Oil&Gas nelle attività di
gestione & relazioni.
In grado di fornire supporto alle operazioni, condurre gestione di
interfacciamento di progetto.
Esperto come Contract e Sub-Contract Manager per International
Upstream and Downstream di progetti petrolchimici.
Specializzato nella negoziazione di appalti e subappalti,
raggiungendo accordi efficaci.
Ottima esperienza per coordinare e consigliare le autorità locali
nelle relazioni e gestione delle autorizzazioni di follow up;
Conoscenza di problem-solving per quanto riguarda le emissioni e
autorizzazioni pubbliche.
Esperienza come soprintendente delle opere civili (edifici, porti,
strade, edilizia industriale e impianti ausiliari) durante la fase di
costruzione.
In grado di fornire, garantire e coordinare qualsiasi logistica di
supporto alla società.
Conoscenza e rispetto delle politiche HSE e procedure nell'ambito
del settore petrolio e Gas.

Languages

- Italian: mother tongue
- English: written/spoken
- French: written/spoken

hobbies

Reading, movies, travels, music.

Informatics
‘skills

O.S.: MS-DOS, all Windows Platforms;
Programs: (AutoCAD 2D), electronic sheets (Excel), word processors (Word).
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