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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Stefano Bruzzi 

Qualifica Collaboratore esterno 

Amministrazione ASI Agenzia Spaziale Italiana 

Incarico attuale Esperto di Osservazione della Terra nell’unità RNI come da contratto no. 

di protocollo 0000542 20/01/2011 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

485 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale stefano.bruzzi@asi.est.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio dottorato in fisica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

1970-1974 Elettronica S. Giorgio ELSAG, sviluppo sistemi automatici di 

avviamento oggetti postali e riconoscimento automatico di indirizzi. 

1974-1978 ESA-ESOC (European Space Operation Centre), sviluppo 

software elaborazione dati per Meteosat 1, responsabile integrazione e test. 

1979-1985 ESA-ESRIN (European Space Research Institute) programma 

Earthnet, responsabile sviluppo sistemi di terra (Fucino, Kiruna), satelliti 

Landsat e Seasat e altri. 

1985-1991 ESA HQ Parigi, assistente mission manager ERS-1 

1991-2001 ESA HQ Mission Manager Envisat 

2001-2003 ESA HQ Segretario PB-EO 

2004-2009 ESA HQ Responsabile Ufficio di pianificazione e 

coordinamento del Direttorato di Osservazione della Terra 

2009-2011 attività di consulenza 

2011-2014 contratto di collaborazione esterna e continuativa con ASI 
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Capacità linguistiche Italiano madrelingua 

Inglese perfetto, scritto, letto e parlato 

Francese perfetto parlato e letto, moderato scritto 

Tedesco elementare 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Piena padronanza delle principali applicazioni e programmi su PC e Mac. 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

Membro della delegazione ASI in ESA PBEO. 

Membro della delegazione ASI presso il « Committee for Earth Observation 

Satellites » (CEOS) 

Membra della delegazione Italiana presso il « Group for Earth 

Observations » (GEO) 

Regolare presenza da più di trent’anni nelle principali conferenze e consessi 

di osservazione della terra a livello europeo e mondiale, con presentazioni e 

articoli. 
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