Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Inquadramento
professionale

Francesco / Spurio Vennarucci
Via delle Ville 5, 60015, Falconara Marittima, AN, Italia.
+39 3495317078
fr.venn@gmail.com
Italiana
08/06/1985
Dal 2012 è disegnatore 2D e modellatore 3D per una società di ingegneria attiva nel settore Oil & Gas
che ha come principali clienti le maggiori società EPC e EPCI italiane ed internazionali.
Successivamente, nella medesima società, ricopre il ruolo di Piping & Plant Layout Engineer e si occupa
di progettazione meccanica di impianti per i metanodotti di Snam Rete Gas.
Tra gli impianti si annoverano punti di intercettazione di linea, di derivazione, di discaggio ed impianti
maggiori quali aree trappole, impianti di riduzione della pressione HPRS e nodi di smistamento.
Tra i lavori più rilevanti figurano lo smantellamento del nodo di Lastra Signa, la progettazione e la
costruzione della centrale di riduzione della pressione HPRS 50 di Podenzano e l’impiego per alcune
attività di progettazione per la centrale di depressurizzazione della Trans Adriatic Pipeline TAP facente
parte del Corridoio Meridionale per l’approvvigionamento del Gas, opera con status di progetto di
interesse comune europeo.
Nel 2016, affianca la progettazione meccanica con la prima attività di consulenza nelle Centrali di
Compressione Snam Rete Gas con l’analisi degli interventi di manutenzione pregressi in ottica di
individuare best practices, standardizzare le operazioni e definire dei prezzari per interventi futuri.
Dal 2018 ad oggi si occupa di fornire supporto operativo, presso una società in house del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, occupandosi principalmente di analisi normative e di mercato,
elaborazione di statistiche, studi di fattibilità, gestione fornitori e consulenti, rendicontazioni,
verifiche stato di avanzamento lavori ed attività di promozione e comunicazione per specifici progetti
nazionali ed europei sui temi della mobilità sostenibile, dell’ adozione di soluzioni ICT - quali ADAS/guida
autonoma e ITS - e formazione, nel settore del trasporto e della logistica.

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica
Organizzazione erogatrice
Data
Titolo della qualifica
Organizzazione erogatrice

Dal 23/05/2018 al 23/11/2018
Master International Business and Export Management
Sole 24ORE Business School
03/04/2017 - 02/08/2017
Certificate in Chinese language course (intermediate 1)
Spring College International, Singapore

Data
Titolo della qualifica
Organizzazione erogatrice

16/01/2017
Master Business, Product, Project Management
Management Academy Sida Group

Data
Titolo della qualifica
Organizzazione erogatrice

26/10/2013
Executive Master in organizzazione e sviluppo delle risorse umane
GeMa Gestioni e Management, Roma
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Data
Titolo della qualifica
Organizzazione erogatrice
Data

17/01/2013
Diploma di “Progettista della produzione” con votazione 99/100
Business Innovation Centre OMEGA
20/09/2012
Conseguita abilitazione alla professione di ingegnere

Data
Titolo della qualifica
Organizzazione erogatrice

21/02/2012
Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica con votazione 110/110 e lode
Università Politecnica delle Marche

Data
Titolo della qualifica
Organizzazione erogatrice

24/03/2009
Diploma di Laurea in Ingegneria Meccanica con votazione 110/110 e lode
Università Politecnica delle Marche

Data
Titolo della qualifica
Organizzazione erogatrice

2004
Diploma di Maturità Classica con votazione 100/100
Liceo Classico Vittorio Emanuele II

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

03/12/2018 – 11/03/2021
Settore Gestione Progetti Nazionali ed Europei: professional gestione operativa.
Gestione operativa, raccolta dati, analisi e reportistica progetti: Ursa Major neo (servizi ITS per il
potenziamento trasporto merci sulla rete TEN-T, EnernetMob (mobilità urbana elettrica).
Progetto GuidiAmo Sicuro (progetto di formazione e-learning e formazione pratica con soluzioni
innovative quali l’uso di simulatori): gestione avanzamento attività, controllo e coordinamento
fornitori, raccolta dati, analisi quantitative e qualitative, elaborazione scientifica e reportistica.
Progetto ADAS, Advanced driver-assistance systems, ricerche di mercato ed analisi fattibilità.
RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Roma
Trasporti e logistica, progetti europei e nazionali, autotrasporto, formazione.
Dal 11/2012 al 28/02/2017
Piping, material and plant layout engineer
 raccolta e sistemazione dati per redazione di Specifiche di Progetto, elaborazione Piping
class, redazione Data Sheets, Material Requisition,
 modellazione 3D con CADWorx Plant Professional o equivalenti,
 elaborazione di disegni CAD con softwares AUTOCAD/MICROSTATION,
 elaborazione documenti MTO Piping & Supports,
 elaborazione documenti Line lists, Valve lists, Tie-in lists,
 redazione di stime costi e computi metrici estimativi, definizione prezziari,
rendicontazioni, monitoraggio stato di avanzamento progettuale e redazione di report,
 sopralluoghi in campo reperire e recepire informazioni propedeutiche alla progettazione
piping di dettaglio, visione d’insieme del nuovo progetto sull’esistente, capacità di riscontrare
possibili problematiche legate alla nuova progettazione da installare su impianti esistenti,
 gestione documentale, attività di coordinamento.
Principali clienti Snam Rete Gas e Eni.
Techfem SpA, Fano, PU
Servizi di ingegneria per il settore oil&gas
03/2011 – 09/2011
Stage
Gestione magazzini, sviluppo modelli di replenishment
Api spa, Falconara Marittima, AN
Logistica, raffinazione e distribuzione energia

Competenze personali
Lingua madre

Italiano
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Altre lingue
Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese

Cinese

Comprensione

Parlato

Ascolto
Lettura
Interazione orale
Utente
Utente
Utente
C1
C1
C1
autonomo
autonomo
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Produzione orale
Utente
C1
autonomo

Scritto
C1

Utente
autonomo

HSK3 (lower intermediate)

Certificazioni
Data
Titolo della qualifica

2021
CAPM Certified Associate in Project Management, Project Management Institute PMI

Data
Titolo della qualifica

2017
ISIPM-base, Istituto Italiano di Project Management ISIPM

Data
Titolo della qualifica

2018
HSK3 Chinese Proficiency Test

Data
Titolo della qualifica

2004
FCE-first certificate in English ESOL Examinations University of Cambridge

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Capacità di lavorare in team maturata in molteplici progetti in cui era indispensabile la collaborazione
tra reparti e gestione collaboratori.
Capacità di lavorare in autonomia e per priorità.
Orientamento al risultato, capacità di lavorare in maniera flessibile con scadenze temporali precise.
Utilizzo principali strumenti video conferencing: Skype, Zoom, Google Meet.
Competenze avanzate pacchetto Office: Excel, PowerPoint, Word, Project.
Competenze base Solidworks.
Competenze avanzate ProE / Creo Elements, Autocad, CADWorx Plant, MicroStation,
Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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