
Curriculum Vitae 
Edoardo Marelli 

 
Dati anagrafici 

Nato a Bra (CN) il 18 aprile 1955 

Residente a Bra (CN) in Via Pascoli 10 

Tel: 3339384316 

Coniugato con 2 figli. 

 

Studi:  

Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino il 20-12-1979 

Scuola secondaria: Liceo classico G.B. Gandino di Bra. 

 

Impieghi: 

maggio 2018 – oggi (Bra) 

Pensionato. Attività di supporto per il Sindaco di Bra su base volontaria per 
identificazione di bandi europei e nazionali di possibile interesse. Rappresentanza 
del Sindaco di Bra nelle seguenti organizzazioni: Terre dei Savoia, Città Slow 
International. Varie attività di volontariato cittadino. Membro della segreteria 
locale e dell’assemblea provinciale del Partito Democratico. 

giugno 2001 – aprile 2018 (Noordwijk, Paesi Bassi) 

Direttore dell’Ufficio di Radio Frequenze (Frequency Management Office) 
dell’Agenzia Spaziale Europea.  Presidente del gruppo di lavoro sui sensori 
satellitari in radio frequenza (WP 7C) dell’ITU (International 
Telecommunication Union), agenzia delle Nazioni Unite. Segretario Esecutivo 
dell’SFCG (Space Frequency Coordination Group), organismo che raggruppa i 
gestori frequenze di tutte le agenzie spaziali mondiali. 

gennaio 1994 – maggio 2001 (Noordwijk, Paesi Bassi) 

All’Agenzia Spaziale Europea (ESA) come Senior Engineer nel Direttorato di 
Osservazione della Terra, dipartimento di preparazione dei progetti satellitari 



futuri. Responsabile della definizione della catena dati dalla generazione della 
telemetria a bordo dei satelliti alla elaborazione dei dati a terra. 

gennaio 1987 – dicembre 1993 (Noordwijk, Paesi Bassi) 

All’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel Direttorato Tecnico come progettista 
per i sistemi di gestione dati di bordo dei satelliti. 

febbraio 1981 – dicembre 1986 (Milano) 

Progettista presso la Carlo Gavazzi Controls (ora Carlo Gavazzi Space). 
Responsabile delle forniture di equipaggiamenti all’Agenzia Spaziale Europea. 

maggio 1980 – gennaio 1981 (Bra) 

Responsabile del reparto collaudo presso la sede di Bra della Carlo Gavazzi 
Controls. 

gennaio 1980 – aprila 1980 (Ivrea) 

Consulente informatico presso l’Olivetti. 

 

Lingue parlate: Inglese, Francese, Spagnolo e Olandese. 

 

Conoscenze informatiche: 

Tutti i programmi base Microsoft Office, sistemi di pianificazione progetti, 
sistemi specialistici di simulazione per radio frequenze. 

 

Hobbies: 

Viaggi, ciclismo, lettura (letteratura, storia, scienza). 


