
Gi.As di Danilo Brilli  
Esperienze di lavoro 

 

2013-     Gi.As di Danilo Brilli                                      Firenze ( FI ) 

Owner 
 Service & Project Management 

 Procacciatore di affari 

www.gi-as.it 

 

2012-2013        R.C. Project  S.r.l                            Sesto Fiorentino ( FI )

Impiegato 
 Coordinatore servizio di manutenzione 
 Responsabile gare per importanti società petrolifere 
 Coordinatore HSE verso clienti 
 Commerciale verso Clienti dei servizi offerti 
 Controllo di gestione della documentazione tecnico-

amministrativa 
 Supporto per laboratorio metrologico 

 

2009-2012  Desmo Gc                                                           Milano    (MI)

Impiegato 
 Tecnico di zona per importante compagnia petrolifera per 

manutenzione e investimenti per le zone Toscana e Umbria ( Total, 
Shell ) 

 Tecnico di riferimento per Audit su campo per alcune compagnie 
petrolifere ( Q8,Shell,TotalErg) 

 Tecnico di riferimento per gestione cantieri di costruzione e sviluppo 
con particolare attenzione ad audit su campo per la Sicurezza sui 
medesimi 

 

2009  Johnson Controls   S.p.a                             Cusano Milanino ( MI ) 

Impiegato 
 ROM: Ispettore di riferimento per le zone Toscana-Emilia Romagna- 

Umbria per la commessa di Shell  

 

2007-2009     Ecotechnics S.p.a                          Sesto Fiorentino ( FI) 

Impiegato 
 Responsabile Assistenza tecnica Italia 

 Responsabile della gestione e costi Assistenza. 

 Responsabile del reparto riparazioni con esecuzione delle medesime 

 Responsabile della gestione delle Riparazione 



 

2006-2007 Mares Srl                                    Calenzano  (FI) 

Impiegato 
 Responsabile di  sede  

 Tecnico responsabile della gestione flussi aziendali. 

 Responsabile della manutenzione 

 Responsabile rapporti fornitori ed acquisti 

 

2005-2006                  Tokheim Sofitam Italia S.p.a.           Ponte B. (PT)  

Impiegato 
 Responsabile di sede  

 Responsabile per quanto concerne alcuni contratti verso le 
compagnie petrolifere di progetti di serie. (Eni / Shell Italia) 

 Responsabile per la parte del Centro-sud del contratto di 
Manutenzione per alcune società petrolifere. (Eni / Shell Italia) 

 

 

2004-2005 DEG  Italia (Dresser Equipment Group Italiana S.p.a)              Firenze   

Impiegato 
 Ispettore (Referente verso la Compagnia Petrolifera Shell Italia per il 

controllo dell’esatta esecuzione e del corretto importo dei lavori 
richiesti su campo) per alcune regioni Italiane (Toscana, Lombardia, 
Lazio). 

 

2001- 2004     GE Oil  & Gas (Nuovo Pignone  S.p.a.)      Firenze   

Impiegato 
 Responsabile dell’automazione per €uro verso una Compagnia 

petrolifera 

 Preventivista / Ispettore (Referente verso la Compagnia Petrolifera 
per il controllo dell’esatta esecuzione e del corretto importo dei lavori 
richiesti su campo) per alcune regioni Italiane (Campania, Liguria, 
Piemonte). 

 

1999- 2001 Oilman (Gruppo Marconi)      Firenze   

Impiegato 
 Responsabile della parte preventivistica per la sezione distribution 

(Oil) aziendale 

 Responsabile dell’automazione per €uro verso una Compagnia 
petrolifera 

 Responsabile per la sicurezza dei lavoratori 

 Responsabile dell’antincendio aziendale 



1997- 1999 Marconi  Commerce  System  s.p.a.      Firenze   

Impiegato 
 Responsabile reparto assistenza tecnica e produzione 

d’apparecchiature elettroniche per telai da maglieria 

 Preseriatore presso I.D.P (Ingegneria di produzione aziendale). 

 Responsabile per la sicurezza dei lavoratori 

 Responsabile dell’antincendio aziendale 

 

 

1991- 1997 L.P.D s.r.l.   (Logitron Production Division)      Firenze   

Operaio 
 Magazziniere 

 Collaudatore e riparatore schede elettroniche per l’applicazione nei 
telai (elettronici) per la maglieria industriale. 

1989- 1991 Arianna Europa S.p.a      Firenze   

Operaio 
 Collaudatore e riparatore apparecchiature elettromedicali.  

1988-  Esselunga   S.p.a.      Firenze   

Operaio 
 Addetto al reparto  scatolame e cassiere (Periodo estivo). 

1986-                              Esselunga   S.p.a.                                   Firenze  

Operaio 
 Addetto al reparto scatolame e cassiere (Periodo estivo). 

 

1985-                              Esselunga   S.p.a.      Firenze   

Operaio 
 Addetto al reparto di macelleria (Periodo estivo). 

 

Servizio militare Assolto 

 
Autorizzo ai sensi della legge 675/96 il  trattamento dei dati personali. 
 


