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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome CLAUDIO  ALFARANO 

Indirizzo PESCHIERA BORROMEO 
Telefono 3491804130 

E-mail claudioalfarano1@yahoo.it 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data e luogo di nascita 17.08.1970, ROMA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) - dal 01.06.2010 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SAIPEM S.p.A.  
     Viale Alcide De Gasperi , 16 – 20091 San Donato Milanese (Mi) 

 
• Tipo di azienda o settore Società Anonima Italiana Perforazioni e Montaggi Società - SAIPEM operante nel 

settore della prestazione di servizi per il settore petrolifero; è specializzata nella 
realizzazione di infrastrutture riguardanti la ricerca di giacimenti di idrocarburi, la 
perforazione e la messa in produzione di pozzi petroliferi, la costruzione di oleodotti 
e gasdotti . Settore energia . 

 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni responsabilità 

 
Project Procurement Manager con contratto a tempo indeterminato. 

 
L’incarico prevede il coordinamento delle attività di procurement relative al 
determinato progetto (worldwide) in linea con il business di società, garantendo 
l'interfaccia tra il progetto e la funzione Procurement / Approvvigionamenti .  
Assicurare il coordinamento degli acquisti e delle attività di subappalto attraverso 
una task force di progetto  
nel rispetto dei requisiti e vincoli richiesti. Identificare / suggerire azioni correttive 
necessarie a garantire la piena conformità delle procedure di appalto . Analizzare 
le condizioni contrattuali e le esigenze dei clienti in collaborazione con 
l'amministratore del contratto e partecipare alla pianificazione e programmazione 
delle attività di progetto . 
Definire e rilasciare le procedure di appalto del progetto in linea con le procedure di 
Corporate / aziende in vigore e gli 
obblighi contrattuali.   
Definire le condizioni generali applicabili ed emettere le istruzioni agli offerenti in 
collaborazione con le altre funzioni di progetto, in particolare garantendo una 
costante interfaccia con l'ingegneria, post ordine/servizi , funzioni di gestione e di 
costruzione.    
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Consolidare la Vendor List di fornitori / subappaltatori tenendo conto dei requisiti di progetto. 
Identificare e pianificare l'utilizzo di accordi di progetto e di accordi Quadro atti a garantire, 
quando necessario e conveniente per il progetto la performance diretta degli acquisti / 
subappalti relativi alle attività di fornitori e subfornitori locali (local vendors) rispettando i 
termini e gli standard di qualità. 
Di seguito i progetti esecutivi sostenuti : 
• Project Procurement Manager,  Client Eni  - Project OnShore Photovoltaic Plant – Porto 

Marghera-Trecate -  New Energies 
• Project Procurement Manager,  Client Eni  - Project OnShore CO2 Capture Plant 

Ravenna – New Energies 
• Project Procurement Manager,  Client Total  - Project OnShore Photovoltaic Plant – 

Mozambico -  New Energies 
• Project Procurement Manager,  Client DANGOTE  - Project OnShore Ammonia/Urea 

Complex and relevant Storage, Bagging and Utilities - Global amount work 1 Billion USD 
– (Nigeria). 

• Project Procurement Manager, Client Petrorabigh (JV Aramco – Sumitomo) – SAUDI 
ARABIA  - Project OnShore Naphtha and Aromatics Plants - Global amount work 700 
MUSD – (Saudi Arabia).   

• Project Procurement Manager, Client ENI - Versalis Ferrara - Nuovo Impianto EP(D)M-
GP27 e recupero affidabilità produttiva GP26 - Global amount work 200 Million/eur (Italia)                                                                                                                                        

• Project Procurement Manager, Client CHEVRON – Project  MAFUMEIRA OffShore 
Platform - Global amount work 300 MUSD Luanda - (Angola).  

• Project Procurement Manager, Client Abu Dhabi Gas Development Company Limited – 
Flour USA – Project  OnShore Sulfur Recovery Unit - Global amount work 3,5 Billion USD 
(UAE- Abu Dhabi). 

e progetti relativi alla fase di offerta (proposal phase) : 
 
• Project Procurement Manager , Client  Renewable Development Australia (RDA) - 

Renewable Energy Projects for the Pentland Bioenergy – Queensland – Australia . 

• Project Procurement Manager, Client PT PLN (Persero) – Project OnShore New 

Combine Cycle Power Plant (500 MW) in existing site Muara Karang – Jakarta - Proposal 
Phase - (Indonesia). 

• Project Procurement Manager, Client Pertamina EP– Project OnShore Gas Development 
Project for the Unitization of the Jambaran-Tiung Biru Field (JTB Unitization Gas) - 
Proposal Phase - (Indonesia). 

• Project Procurement Manager, Client Occidental Petroleum Qatar Limited                                                                                                                                                                                         
Project OffShore Phase 5 Development of Idd El Shargi North Dome Field Wellhead and 
Process Platforms – (Qatar). 

                               
                   Date (da – a) -  dal 01.04.2009 al 30.05.2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENIPOWER  S.p.A.  
     Piazza Ezio Vanoni , 1 – 20097 San Donato Milanese (Mi) 

 • Tipo di azienda o settore Società di produzione energia elettrica controllata da Eni. 

 
• Tipo di impiego 

 

Material & Logistic  Manager per sistemi fotovoltaici 

 
• Principali mansioni 

responsabilità  

Responsabile per la pianificazione e il coordinamento delle attività di gestione del 
post ordine relativamente ai materiali (materie prime e pannelli fotovoltaici) fino alla 
consegna in cantiere , assicurando l’integrazione di tali attività relazionandosi con il 
cliente .  Garantire la gestione tempestiva di qualsiasi variazione di progetto , impatto 
delle attività post ordine, quantità e condizioni di condizioni di fornitura.  
Garantire l'uso efficace e metodica di sistemi, applicazioni e strumenti adottati dalla 
Società e / o di progetto. 
Garantire che le informazioni necessarie verso la funzione di approvvigionamento per 
il rispetto degli obblighi contrattuali definiti per l'acquisto di beni e servizi. 
Assicurare il feedback con il fornitore . 

      L’incarico prevede l’attività di logistica e gestione magazzino , coordinamento delle 
attività d’ispezione , collaudo , controllo qualità e gestione delle non conformità dei 
moduli monocristallini e multi cristallini dei sistemi fotovoltaici .  
 Cessazione per trasferimento ad altra società e/o incarico del gruppo Eni . 
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                   Date (da – a)       

• Nome e indirizzo del datore di                
lavoro 

    
                

 • Tipo di azienda o settore              
          

 
• Tipo di impiego 

 

        

 
• Principali mansioni 

responsabilità  

            
            

             
           

            
    

            
          

           
            

       
                

            
            

             
 

  

  

   dal 01.01.2004 al 30.03.2009 

 
 
 

 
Date (da – a) - dal 01.01.1998 al 31.12.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ENI S.p.A.  
     Taranto , SS.106 Jonica 

 Tipo di azienda o settore Stabilimento di raffinazione del petrolio . Settore 
energia . 

ENI S.p.A. 
Piazza Ezio Vanoni , 1 – 20097 San Donato Milanese (Mi) 

Società integrata nell’energia e attività di ricerca, produzione, trasporto, trasformazione 
e commercializzazione di petrolio e gas naturale . Settore energia . 

Senior Buyer 

Svolgere tutte le attività necessarie per l'acquisto di beni e / o servizi /subappalti, in 
conformità ai requisiti / costi / qualità con utilizzo di mezzi informatici (i.e.: SAP-R/3/IBIS)  , 
e_procurement, etc.). 
 
L’incarico prevede : 
- definizione dalla Bidder List in base alla tipologia di acquisto di beni e/o servizi; 
- supportare i fornitori durante la preparazione delle proposte tecnico /commerciali; 
- preparare della documentazione commerciale; 
- tabulazione delle offerte economica/commerciale per confrontare diverse proposte e 
suggerire le azioni da intraprendere al fine di migliorare risultato offerta; 
- condurre la negoziazione commerciale / economica e analisi di followup; 
- preparare l'ordine di acquisto / subappalto in base a standard, termini e condizioni di 
progetto; 
- gestione di eventuali deviazioni richieste; 
- controllare e commentare la documentazione tecnica ricevuta con la richiesta di 
valutazione tecnica; 
- gestione della documentazione contrattuale . 
 
Conoscenza di sistemi di e-procurement . Conoscenza e applicazione della normativa e 
regolamentazione del Codice degli  Appalti e dei Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006) , 
Normativa Antimafia (DPR 252/88 ) e successive modifiche/integrazioni , gestione Bandi 
Europei – Gare europee. 
 
Cessazione per trasferimento ad altra società e/o incarico del gruppo Eni . 
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• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni 

responsabilità 

 
Tecnico specialista per la sicurezza (HSE) degli impianti di raffinazione del 
petrolio (Rischio Alto). 

 
Gestione e controllo degli elementi che compongono il sistema di protezione 
attiva e passiva antincendio , componenti elementari (presidi) e complessi 
(mezzi mobili, impianti fissi) .  
Definizione delle procedure/istruzioni operative predefinite per una corretta 
esecuzione delle attività da effettuare in caso di incidente e prevenzione, il tutto 
in accordo con quanto previsto, dalle Best Practice aziendali. 
Analisi di rischio , tutela delle condizioni ambientali relative agli scenari 
incidentali di irraggiamento termico, di dispersioni tossiche e dispersioni 
infiammabili . 

• Date (da – a) -  dal 01.05.1993 al 31.12.1997 

Nome e indirizzo del datore  
                             di lavoro 

ENI  S.p.A.  
Taranto , SS.106 Jonica 
 

Tipo di azienda o settore Società integrata nell’energia e attività di ricerca, produzione, trasporto, trasformazione 
e commercializzazione di petrolio e gas naturale . Settore energia . 

 Tipo di impiego 
 
Principali mansioni  
responsabilità  

Tecnico d’impianti di raffinazione e impianti per la produzione di energia elettrica 
 

L’incarico prevede : 
- avviamento e fermata impianti mediante sistemi a DCS da sala controllo ; 
- gestione degli impianti ; 
- controllo dei sistemi ambientali e sicurezza impianti .  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

                        Data/Periodo 2003/2007  
Nome e tipo di istituto Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria  

• Materie di studio Ingegneria Meccanica 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Ingegneria Meccanica -  con tesi dal titolo  “Progettazione 
impianto di stoccaggio idrocarburi presso la raffineria di Taranto - Eni” 
 
 

 

                                    Iscrizione Albo degli Ingegneri di Milano n. 24872 
      
 
 
 
                  Partecipazione a corsi : 

 
Attività formativa  per  PROJECT PROCUREMENT MANAGER – c/o Enicorporate 
University.  
 
Progetto formativo “Approvvigionamento di beni e servizi: normativa di riferimento ed 
ipotesi applicative”-  c/o Enicorporate University. 
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Attività formativa “Ergonomia del posto di lavoro e rischio da videoterminali” – c/o 
Enicorporate University. 

 
Attività formativa “I rischi e la sicurezza nelle attività e nei luoghi di lavoro” – rischio alto – 
c/o Raffineria Eni di Taranto.  

 
 

 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura inglese fluente 
• Capacità di scrittura inglese fluente 

• Capacità di espressione orale inglese fluente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

referente tecnico in gruppi tecnici per materie inerenti forniture di beni e servizi, 
regolamenti sugli acquisti, classificazioni merceologiche e osservatori prezzi , 
marketing survey. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Dinamismo e propositività nelle tematiche gestionali con coinvolgimento delle  

risorse professionali nei progetti aziendali . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenza ed utilizzo corrente dei principali strumenti informatici (pacchetto 

Microsoft Office -  Excel, Word, Access, Outlook, Internet Explorer, Power Point, 
Adobe Reader X) 

 
Conoscenza ed utilizzo corrente dei sistemi applicativi/gestionali (acquisti  e 
logistica) SAP e sistemi e_procurement . 

 
                                                            Messa in servizio di impianti petroliferi di raffinazione/centrali elettriche .  
 
              Patentino di conduttore generatori di vapore 
 

PATENTE Tipo C 
 
 
 

Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.  

Peschiera Borromeo (Mi) , 01.09.2021  

In fede 
 

          Claudio Alfarano 
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