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INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Garotta 
 

 

Via A. Gramsci, 34 
20048 Pantigliate (MI)  

 
massimogarotta@gmail.com 

 

 

 

Sesso M | Data di nascita 11/10/1967 | Nazionalità Italiana  

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Da 07/2009 a oggi RSE S.p.A. 
Ricerca sul Sistema Energetico 
 

 Membro dei seguenti gruppi di lavoro: 

“Componenti e materiali per la sicurezza e la resilienza” 

“Diagnostica cavi Media Tensione con tecniche innovative ed approccio sperimentale” 

Referente offerte attività clienti terzi 

Responsabile dell’Area Sperimentale Laboratori Dielettrici del Dipartimento Tecnologie e Trasmissione 
(sino al 2012) 

 

 

Da 04/2009 a 07/2009 ERSE S.p.A. 
ENEA – Ricerca sul Sistema Elettrico 
 

Membro del gruppo di lavoro, misure diagnostiche in campo, su cavi di media tensione installati 
sull’intera rete di distribuzione energetica nazionale 

 

Da 01/2006 a 04/2009 CESI RICERCA S.p.A. 
 
Membro del gruppo di lavoro, misure diagnostiche in campo, su cavi di media tensione installati 
sull’intera rete di distribuzione energetica nazionale 
  

Da 05/1988 a 01/2006 CESI S.p.A. 
Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano 
 

Tecnico di laboratorio per prove di media e alta tensione su cavi in isolamento di tipo estruso 

Tecnico di laboratorio per prove dielettriche 

Membro gruppo di lavoro attività di progetto, messa a punto, e taratura di sistemi di misura per alte 
tensioni 

Responsabile del mantenimento metrologico delle catene di misura per alte tensioni 

Membro gruppo di lavoro di accreditamento centro SIT per alte tensioni impulsive 

Membro del progetto di confronto internazionale tra sistemi di misura accreditati di vari paesi 

Membro del gruppo di lavoro, misure diagnostiche in campo, su cavi di media tensione installati 
sull’intera rete di distribuzione energetica nazionale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

  
Corsi  
 
Formazione Impianti e apparecchiature elettriche 
 
Lavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT  
in conformità al Testo Unico sulla Sicurezza 
 
Formazione in materia di approvvigionamenti e sicurezza negli appalti 
 
Gestione dei collaboratori 
 
 

Da 1981 a 1986 Diploma Perito Elettrotecnico 

ITIS E. Mattei, S. Donato Milanese  

 

Patente di guida B 

Trattamento dei dati personali 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”. 


