
Curriculum Vitae Pietro Garzone 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

aprile 2017 - ad oggi 

Pietro Garzone 

Referente tecnico-scientifico DTE 

ENEA, DTE-BBC, C.R. Trisaia 

Ricercatore con incarico di referente del Dipartimento Tecnologie Energetiche per lo sviluppo delle 
attività scientifiche e della relativa progettualità in materia di "Processi e tecnologie per la 
produzione di energia e prodotti secondari da rifiuti e biomasse" (prot ENEA/2017/21929/DTE); 

luglio 2015- ad oggi Ricercatore 

ENEA, DTE-BBC, C.R. Trisaia 

Attività di ricerca: Tecnologie e processi innovativi di valorizzazione di biomasse e rifiuti per la 
produzione di energia, biocarburanti di 1" e 2" generazione e bioprodotti legati alla tematica delle 
bioraffinerie. Ruolo di overview su tematiche di sistema (normative di incentivazione ed ambientali) 
legati alla diffusione delle fonti di energia rinnovabili e non. 

giugno 2012-giugno 2015 Responsabile di struttura di 11° livello 

ENEA, UTTRI-RIF, C.R. Trisaia 

Ricercatore con incarico di responsabile del Laboratorio UTTRI-RIF - Tecnologie ed impianti di 
trattamento rifiuti e reflui, dell'Unità Tecnica Tecnologie Trisaia. (prot ENEA/2012/33990/COMM) 

- Ruoli, responsabilità e deleghe di cui alla Circ. ENEA COMM. n. 23/2010;

- Coordinamento e gestione del personale afferente al laboratorio (in media ca. 20 unità di
personale ENEA + assegnisti) e delle attività di ricerca, sviluppo e realizzazione di prototipi in
scala laboratorio, pilota ed industliale, finalizzate al trattamento, recupero di materia e

valorizzazione energetica di rifiuti urbani e speciali e reflui ed al supporto alla Pubblica
Amministrazione ed al sistema industriale nell'adozione di tecnologie di gestione/trattamento
avanzate.

gennaio 2002- maggio 2012 Ricercatore-Tecnologo 

ENEA, ENE, PROMEZ(ENE), AMB-PROT-GERIF, AMB-PROT-STP, UTTRI-RIF, C.R. Trisaia 

Attività di ricerca afferenti alla gestione integrata e sostenibile dei rifiuti con particolare 
approfondimento per i processi innovativi di termo-trattamento per la valorizzazione a fini energetici e
per la produzione di prodotti secondari. Pianificazione, stesura e management di attività di ricerca su 
scala laboratorio, pilota e significativa. Attività di consulenza tecnico-scientifica in materia. 

marzo 1999 - dicembre 2001 Funzionario Tecnico (VIII" qual. funz.le) 

ENEA, AMB-TEIN-RIF/AMB-PROT-STP, C.R. Trisaia 

Attività di ricerca attinenti alla gestione integrata e sostenibile di rifiuti e biomasse. 
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ottobre 2004 ad oggi Tutor/coordinatore delle attività per assegnisti di ricerca: 

Competenze digitali 

✓ ing. A. Dimatteo, Progetto MERERIF -(Prot. ENEA/2016/31115/PER-ROG)

✓ ing. R. Civita, Progetto MATEFF - (Prot. ENEA/2013/35528/UCPPGO + Prot.
ENEA/2013/35523/UCPPGO);

✓ ing. W. Giudice, Progetto MATEFF - (Prot. ENEA/2013/35522/UCPPGO + Prot.
ENEA/2013/35522/UCPPGO);

✓ dott. P. levane, Progetto TyGRE (7PQ) -(D.C. 470/2012/COMM);

✓ ing. G. Pellegrino, Progetto PON SICAV/ENEA (Prot. ENEA/2004/63870/PROT);

Coordinatore di attività di tirocini fonnativi di orientamento ex art. 18 L. 196/97 e di tesi di laurea. 

Ottima conoscenza dei principali applicativi Microsoft e del pacchetto Office 

Adeguata conoscenza di software ingegneristici e per la simulazione di processo (es. AUTOCAD/3D, 
CHEMCAD, MATCAD, COMSOL). 

Pubblicazioni E' autore di circa 30 pubblicazioni e rapporti su riviste ed in atti di convegni nazionali ed internazionali. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Trisaia, 30/07/18 
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