CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

ERCOLE SUBACCHI
VIA DEL CONTÒ 62 – 27039 SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV)
Mobile: 339.5919741 Fisso: 0382.901239
ErcoleSubacchi@libero.it
Italiana
30 AGOSTO 1962

Dal 1998 ad oggi
Capo Cantiere e Responsabile Tecnico, al 6° livello, per il contratto di
manutenzione nel deposito PRAOIL di Ferrera Erbognone per conto
dell’impresa “COMECF impianti”.
2004 Capo cantiere e contabile per il contratto di manutenzione nella Centrale
ENIPOWER di Ferrera Erbognone.
2005 Seguivo la realizzazione della nuova cabina d’arrivo dell’ ossigenodotto
DN I0” con il nuovo impianto AIRLIQUID sito nel comune di Ferrera Erb.
Effettuazione corsi di informazione sulla sicurezza del lavoro D.L.626, corso di
PRIMO SOCCORSO.
Corso informativo per la gestione del cantiere a norma di certificazione ISO
9001.
2013 Responsabile collaudi e controllo qualità in campo per la realizzazione
impianto InterConnecting, impianto idrogeno, impianto ammine, impianto
trattamento acque, impianto H2o potabile, impianto lavaggio alta pressione,
inerenti al nuovo Impianto Est Raffineria ENI di Sannazzaro.
Da giugno del 1983 al 1998
Tecnico contabile per l’Impresa Tre Colli presso il cantiere Snam oleodotti
deposito di Ferrera Erbognone.
Marzo 1984
Responsabile di cantiere e Contabile per la realizzazione di una cabina
a protezione dei trasformatori e scavi per la messa a dimora delle linee di alta
tensione per la raffineria SARPOM di Trecate (NO).
Tornato nel cantiere del deposito SNAM oleod. di Ferrera partecipavo come Vice
Capo Cantiere alla ristrutturazione e alla realizzazione di numerosi impianti
di smistamento per greggio e prodotti finiti dagli oleodotti in arrivo e in partenza
del deposito ai serbatoi dello stesso e per quelli della raffineria Agip di Sannazzaro,
con la realizzazione di derivazioni da linee in esercizio con l’uso di tapping macchine
di proprietà della stessa Tre Colli.
Nel 1986 chiedevo di essere inviato a seguire lavori per la realizzazione di nuovi
oleodotti e metanodotti tra cui oleodotto DN 10” Chiasso – Volpiano,
gasdotto DN”20” Albano Vercellese – Cossato, gasdotto Dn20” Alessandria – Gavi,
Realizzazione di lavori di manutenzione anche su oleodotti e metanodotti come
ad esempio la posa di protezioni in alveo di canali dell’oleodotto DN 16” Pomezia –

Gaeta
Realizzazione di varianti per inserimento nuove valvole di linea posa,
nuovi attraversamenti sub alveo di canali e torrenti, abbassamento oleodotti
e Gasdotti:Corte – To DN16”,Corte – Ge DN16”, Oleodotti Sannazzaro –
Volpiano DN10”, Sannazzaro – Rho DN6”e 8”.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da settembre 81 a febbraio 82
Assistente di cantiere per la ditta FIGEMI di Genova per il rifacimento di impianti
nella raffineria Agip di Sannazzaro de B.
1981
Periodo militare

1980
Diploma di Perito Tecnico Industriale conseguito presso l’Istituto Statale G.
Gardano di Voghera (PV)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua
• Altre lingue
•

Italiana
Portoghese buono – Inglese scolastico

• Capacità e competenze
tecniche

•

• Patenti
Ulteriori informazioni

Buona conoscenza di Windows e del pacchetto Office, in particolare del
programma Excel
Tipo A B e C
Milite assolto con incarico di meccanico conduttore di automezzi con
corso a ROMA di 2 mesi congedato con
patente C nel maggio 1983
Iscritto Albo Periti Industriali n. 194 (dal 30.10.1988) con specializzazione
MECCANICA

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003

Ercole Subacchi

