Paolo Tiburzi
cell. +39 335 1386780
tiburzipaolo@gmail.com
Profilo Personale
- Ingegnere Chimico; Manager in società di medio/grandi dimensioni; tecnical
manager di unità produttive; project manager di impianti oil & gas;
- General manager in società di piccole dimensioni per gestione e/o riassetto e/o
ristrutturazione industriale.
- Orientato al risultato, aperto alle relazioni, appassionato nel lavoro e trascinatore;
scout dall’infanzia fino all’età adulta, pratica sport quali trekking, cycling, vela, sci

Esperienze lavorative
2012-oggi: Liquigas SpA (fatt.to M€ 700)
- General Manager (con funzioni di Dir. Tecnico, Dir. Ammin. e Fin.) di Carini Gas Srl (joint
venture tra Liquigas SpA, Nuova Trinacria Petroli SpA, Autogas Nord Spa), risponde al
CdA per la gestione, il rispetto del Budget ed il risultato economico. Tra le azioni principali:
applicazione contratto di solidarietà per il riequilibrio di bilancio, passaggio in utile con
miglioramento di 6 liv. rating bancario, ripresa investimenti, Ottenimento nuovo decreto
per aumento di stoccaggio.
- Membro del CdA in Joint Venture Liquigas SpA con Total GasSpA e Ultragas CM. SpA
- Membro del CdA in Area Gas SpA (Joint venture tra Liquigas SpA, Butangas SpA,
Socogas SpA), in staff al DG per la gestione
2006-2011: Liquigas SpA
Resp. Gestione Stabilimenti (n. 40 con 28 riporti diretti su n° 280 unità), risponde del BGT
alla direzione tecnica. Attività principali:
- Gestione della produzione;
- Riassetto di: contabilità industriale, manutenzione, controllo di gestione efficienza e
produttività stabilimenti; gestione della ristrutturazione industriale, con relative analisi di
fattibilità economico-finanziarie, riduzione di organico (- 27%) e costi ind.;
- centralizzazione dei contratti di servizi e materiali;
- Project manager della ristrutturazione tecnico produttiva; Sviluppo nuove tecnologie di
produzione e manutenzione informatizzata
2000-2006: Fiamma 2000 SpA (fatt.to 40 M€)
Direttore Tecnico con delega per la Sicurezza e per l’SGS (Sistema di Gestione della
Sicurezza). Risponde al Amministratore Delegato. Attività principali:
- Gestione della produzione, resp. del budget e del risultato economico. Gestione dei
servizi generali, sviluppo procedure per l'integrazione informatica tecnico/amministrativa.
- Impostazione e sviluppo delle procedure per la certificazione di qualità.
- Project Manager per la ristrutturazione dei depositi di Ardea e di P. Torres.
- Project Manager per la realizzazione di un campo boe e relativo gasdotto per il
rifornimento via mare del deposito di Ardea. Progettazione e realizzazione.
- Creazione SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza Integrato sicurezza-qualitàambiente), per i 4 depositi a rischio di incidente rilevante,
- Gestione della formazione ed informazione del personale, per attività ordinarie e di
emergenza. Gestione delle analisi di sicurezza e di rischio.
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1996-2000 Ultragas SpA (fatt.to 170 M€) > Liquigas SpA
Project Manager per la ristrutturazione di n° 6 impianti
- Redazione e supervisione di Manuali operativi e piani di emergenza interni.
- Sviluppo progetti di ristrutturazione, Gestione dei contatti con gli enti di controllo (CTR,
Ispettorati VVF, Comandi VVF, ASL, ARPA, Comuni, ecc.).
- Definizione standard di processo, schemi di controllo, di emergenza, specifiche di
fornitura, rapporti di sicurezza, manuali operativi, gestione della manutenzione, ecc.
- Gestione della sicurezza, formazione ed informazione del personale, ecc.
1991-96 CTIP Compagnia Tecnica Internazionale Progetti (fatt.to: 400 Mld).
Project Engineer nel Studio di Fattibilità, Prog. di Massima, Studio di Impatto Ambientale e
Verifica della Progettazione Esecutiva per il sistema Alta Velocità, per la tratta VR-VE.
- Project Manager per la quota di competenza diretta della CTIP (46% del valore di
contratto: 65 mld)
- Responsabile del Gruppo di Lavoro CTIP per la qualifica fornitori FS, finalizzato alla
certificazione di qualità ISO 9001.
- Assistente al PM per il Contratto FS per la progettazione Esecutiva Cantierabile di linee a
velocità ordinaria.
1990-91 UNIGRA' S.p.a. (fatt.to: 100 Mld)
Assistente al Dir. produzione, con delega di responsabile impianti.
Gestione produzione e manutenzione, project manager per la realizzazione di controllo
centralizzato di processo e nuova linea di raffinazione olio alimentare, parchi serbatoi e baie
di carico/scarico. Analisi e sviluppo contabilità industriale automatizzata.
1989-90 Consorzio Unizoo (fatt.to: 20 Mld).
Responsabile impianti e servizi generali.
Project Manager nuovi impianti, gestione manutenzione,
progettazione scada per il controllo di produzione.

controllo

di

gestione,

1986-89 SIPE NOBEL SpA (gruppo SNIA. BPD) (fatt.to: 40 Mld).
Responsabile nuovi impianti.
Project Manager per nuovi impianti ed unità produttive di stabilimento. Responsabile EDP
per il controllo di processo e di gestione. Responsabile servizi generali.
1985-86 Ecos Engineering Srl (fatt.: 5 Mld)
Sviluppo di software applicativo nel settore dell'energy saving di impianti
(IROM-Venezia, INDENI NDOLA- ZAMBIA- AGIP).

petrolchimici

1984
TPL SpA (attuale Technip Italy) Roma
Assistente al Resp. di Processo per impianti petrolchimici. (interruzione per servizio di leva)
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DATI GENERALI

Nome e Cognome

Paolo Tiburzi

Nato a

Roma, 6 marzo 1958

Nazionalità

Italiana

Stato civile

Coniugato, n° 2 figli

Servizio di Leva

Assolto come Ufficiale di Complemento del Genio

Residenza e domicilio

Via Collalto Sabino, 35 00199 Roma
tel./fax 06/86217030
cell. 335 1386780
E-mail: tiburzipaolo@gmail.com

Titolo di Studio

Ingegnere Chimico c/o Università La Sapienza di Roma.
Iscrizione all'Albo n° 16338

Lingue straniere

Inglese

Corsi di formazione

- Qualità totale (Galgano e associati)
- L'organizzazione della produzione
(Università di Roma "La Sapienza")
- La rilevazione costi di produzione
(Ass.ne degli industriali di Modena)
- Certificazione di qualità: ISO 9000-1-2 (CTIP/Det Norske Veritas)

Hobby ed altre attività

- Jogging, Trekking, Cycling, Sci, Vela
- Lettura
- Bricolage
- Scout
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