
Gianmaria Pozzoli 

 Indirizzo e-mail: gpozzoli@gmail.com  

ESPERIENZA LAVORATIVA

[ 06/01/2019 – Attuale ]  Field manager 

Eni Congo SA 

Paese: Congo 
Principali attività e responsabilità: 
Responsabile del campo offshore di Zatchi formato da 5 piattaforme al largo della costa
congolese. 

[ 16/07/2017 – 24/12/2018 ]  Operational Integrity & Techical Manager 

Eni Norge SA 

Città: Hammerfest 
Paese: Norvegia 
Principali attività e responsabilità: 
Responsabile del dipartimento tecnico dedicato alla FPSO Goliat formato da 28 persone
tra cui ingegneri e cost per assicurare la sicurezza del personale offshore e l'integrità
degli impianti, minimizzare gli impatti ambientali, elaborare la documentazione prevista
dagli organismi di controllo e partner, migliorare la disponibilità operativa dei sistemi di
produzione, ottimizzare le risorse, implementare/rinnovare i contratti a supporto delle
operazioni. 

[ 01/10/2016 – 15/07/2017 ]  Maintenance Engineering manager 

Eni Norge SA 

Città: Hammerfest 
Paese: Norvegia 
Principali attività e responsabilità: 
Revisione e implementazione dei nuovi contratti di manutenzione e budgeting
Follow up delle problematiche tecniche post start-up per migliorare l'affidabilità
impiantistica e ottimizzare le risorse. 
Analisi delle root cause in caso di guasti. 

[ 22/04/2016 – 30/09/2016 ]  Coordinatore di manutenzione 

Eni Norge SA 

Città: Hammerfest 
Paese: Norvegia 
Principali attività e responsabilità: 
Coordinatore di manutenzione durante la fasi di commissioning e start-up dell'FPSO
Goliat per lo sviluppo dei piani manutentivi di SAP e l'implementazione dei KPI e
reportistica. 
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[ 05/07/2015 – 20/04/2016 ]  Responsabile di Manutenzione 

Eni Congo SA 

Paese: Congo 
Principali attività e responsabilità: 
Responsabile di manutenzione durante la fasi di costruzione, commissioning e start up
del campo petrolifero on e offshore di Litchendjili. 

[ 12/01/2014 – 04/07/2015 ]  Responsanbile di Manutenzione 

Eni Congo SA 

Paese: Congo 
Principali attività e responsabilità: 
Responsabile di Manutenzione dei campi petroliferi onshore di M'Boundi Loufika e
Kuakuala durante la fase di implementazione dello sviluppo commissioning e start up
della centrale di trattamento gas e condensati e dell'implementazione dell'elettrificazione
delle differenti aree pozzo. 

[ 10/01/2010 – 11/01/2014 ]  Ingegnere di manutenzione 

Eni SPA 

Città: San Donato Milanese 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Attività di supervisione e pianificazione delle attività manutentive in Italia e soprattutto
estere. Nel corso del 2012 frequenti missioni in Kazakhstan a supporto del progetto
Kashagan e nel 2013 in Libia durante le fase post bellica per il riavviamento degli impianti
degli impianti onshore.

[ 10/07/2009 – 28/10/2009 ]  Stage Specialista Costi Operativi 

Eni SPA 

Città: San Donato Milanese 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Stage conclusivo del Master in Ingegneria del Petrolio nella divisione operativa di Eni SPA.

[ 07/07/2008 – 30/10/2008 ]  SAP analyst 

Accenture SPA 

Città: Milano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Area di consulenza del reparto System Information & Technology di Accenture SPA a
Milano . Successivamente assegnato al progetto di sviluppo SAP presso Cattolica
Assicurazioni a Verona.
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ATTIVITÀ SOCIALI E PO‐
LITICHE  

[ 01/06/2011 – 04/06/2016 ]  Assessore e consigliere comunale  Comune di Rottofreno 

Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione Economica e Politiche Giovanili nel primo
mandato del sindaco Raffaele Veneziani.

Implementazioni di azioni correttive per migliorare i dati del bilancio, alleggerire i costi
dell'indebitamento e dei costi operativi grazie all'efficientamento energetico e creare i
presupposti per la costruzione del secondo lotto della scuola primaria. 

[ 16/06/2016 – 15/10/2016 ]  Assessore e consigliere comunale  Comune di Rottofreno (PC) 

Assessore ai Servizi Finanziari, Digitalizzazione ed efficientamento della gestione e
Politiche Giovanili nel secondo mandato del sindaco Raffaele Veneziani. Pur mantenendo
la carica da consigliere, ho rassegnato le dimissioni il 15 ottobre 2016 causa motivi
professionali.

[ 11/01/2019 – 02/10/2021 ]  Assessore e consigliere comunale  Comune di Rottofreno 

Assessore ai Servizi Finanziari, Digitalizzazione ed efficientamento della gestione e
Politiche Giovanili nel secondo mandato del sindaco Raffaele Veneziani. A seguito dal mio
rientro dall'esperienza lavorativa in Norvegia, mi sono state riaffidate le deleghe da
assessore che mi hanno consentito di implementare nuovi sistemi digitali nell'ente e
aiutare il Comune a percepire fondi per l'efficientamento energetico. Inoltre sono stati
implementati insieme agli altri componenti della giunta aiuti economici, rimodulazione
delle tasse e bonus alle imprese locali nel periodo della pandemia Covid-19. Si sono creati
i presupposti tecnici ed economici per la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport
e una nuova piscina comunale.

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 15/09/1996 – 15/07/2001 ]  Maturità Scientifico-Tecnologica 

Istituto Magistrale Colombini  

Indirizzo: Piacenza, Italia 
Voto finale: 97/100 

[ 30/09/2001 – 14/03/2005 ]  Laurea 1 Livello in Ingegneria Aerospaziale 

Politecnico di Milano  

Indirizzo: Milano, Italia 
Campi di studio: Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni 
Voto finale: 100/110 
Tesi: Laboratorio Progettuale MAV – Micro Aerial Vehicle” Tesi sperimentale su tecniche
innovative per la produzione di ali flessibili e analisi strutturale a elementi finiti sulle ali in
composito. 
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[ 15/03/2005 – 15/12/2007 ]  Laurea Specialistica in Ingegneria Aeronautica 

Politecnico di Milano  

Indirizzo: Milano, Italia 
Campi di studio: Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni 
Voto finale: 105/110 
Tesi: Caratterizzazione sperimentale del flusso 18/1/14 © Unione europea, 2002-2013 |
http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2 Curriculum Vitae Pozzoli Gianmaria
isotermo nella zona primaria di un combustore a swirl”, tesi sperimentale presso il
laboratorio di Combustione del Politecnico di Milano mediante tecnica Laser Doppler
Velocymetry. 

[ 01/01/2009 – 01/02/2009 ]  Abilitazione alla professione di ingegnere industriale 

Ordine degli Ingegneri e Politecnico di Milano  

Indirizzo: Milano, Italia 

[ 15/10/2008 – 15/11/2009 ]  Master 2 Livello in Ingegneria del petrolio 

Politecnico di Torino  

Indirizzo: Torino, Italia 
Voto finale: 28/30 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Master in collaborazione con Eni SPA
 

[ 15/09/2020 – 02/07/2021 ]  Corso di perfezionamento universitario PA GoAL 

MIP Graduate School of Business - Politecnico di Milano e ASMEL  

Indirizzo: Italia 
Campi di studio: Tecnologie dellinformazione e della comunicazione (TIC) 
Voto finale: 30/30 
Tipo di crediti: CFU   Numero di crediti: 15 
Tesi: Elencare e commentare le principali fasi del progetto di digitalizzazione di un
servizio pubblico, mettendo in luce le potenziali criticità. 
https://www.asmel.eu/i-servizi/servizi-di-formazione 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Corso universitario riguardante lo sviluppo digitale della Pubblica Amministrazione e le
nuove forme di contratto.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Rottofreno, 15/10/2021 

Inglese 
ASCOLTO B1 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B1 

Francese 
ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, Facebook, Google 

COMPETENZE ORGA‐
NIZZATIVE 

Pianificazione e controllo 
In un'azienda come in un ente pubblico ritengo fondamentale il controllo della gestione
basandosi su una pianificazione delle attività con una visione a medio- lungo termine in
modo da evitare un approccio reattivo agli avvenimenti. 
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