
Ciao sono 

Francesco Beraldi



domenica 12 maggio 1974
Referendum abrogativo sul divorzio

Generazione X: storicamente nel periodo di transizione tra il declino del colonialismo, la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda. 
E conosciuta come una delle generazioni più intraprendenti e tecnologiche della storia e a loro si deve in gran parte l'espansione di Internet.

Marzo 1974 fine "crisi energetica" del 1973

giovedì 19 dicembre 1974
In vendita il primo pc di successo

Sono nato il 
20 Maggio 1974

Ho 43 Anni  



SECONDO MYERS-BRIGGS SONO UN ESTJ-A
§ Preferisce le attività di gruppo ed è stimolato 

dall'interazione sociale.  Tende ad essere più 
entusiasta e facilmente eccitato dagli introversi

§ Osservatore e altamente pratico, pragmatico e 
con i piedi per terra. Ha forti abitudini ed 
concentrato su ciò che sta accadendo o è già 
successo.

§ Concentrato sull'oggettività e sulla razionalità, da 
priorità alla logica sulle emozioni. Tende a 
nascondere i sentimenti e vede l'efficienza come 
più importante della cooperazione.

§ Completo e altamente organizzato. 
Apprezza la chiarezza e la 
prevedibilità, preferesci strutturare 
e pianificare la spontaneità

§ Assertivo e sicuro di sé, equilibrato e 
resistente allo stress. Troppo 
impegnato quando si tratta di 
raggiungere gli obiettivi

John D. Rokefeller

THE EXECUTIVE

James Monroe



Hobbies e Interessi

Bricolage
Green Energy 
and substenibility

Hi-tech

Meccanica

Natura
Shopping



La mia Famiglia

Francesca 41 

Desiree 2       Pietro 3



Formazione

Altri corsi di aggiornamento e specializzazione 



Esperienze Professionali

Eni Oil Co. Ltd
Libyan BranchDacion BV

  

ENI   S.p.A. 
Divisione E & P 
UGIT / PEIT Div. Agip spa



Sono molto curioso e predisposto alla scoperta



Lingue Straniere



Upstream Oil and Gas 



q Deliverables: Pozzi e produzione di Oil & Gas

q Attività di perforazione: 
§ Progettazione
§ Risk assessment, Planning, Procurement, gare, contratti, Budget (5-30 Mil€), etc.
§ Coordinamento e supervisione attività esecutive.
§ Project control: Time, Costs, HSEQ.



È il momento giusto per fare 
qualcosa di nuovo!!

§ Mi piacerebbe lavorare per nuovi progetti sfidanti, particolarmente interessanti nel 
settore energy/Oil&gas o affini.

§ Sono flessibile determinato e orientato al raggiungimento degli obiettivi

Proviamoci insieme! 
 



I miei contatti

f.beraldi1@gmail.com

+39 333 1156284

www.linkedin.com/in/francescoberaldi


