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 Il Col. a. (c/a) t.ISSMI Gianluca FICCA è nato ad AVELLINO il 19 giugno 1970. Ha 
frequentato il 172° corso presso l'Accademia Militare di Modena dal 1990 al 1992 
e la Scuola di Applicazione di Torino dal 1992 al 1995. 

Nel 1995 il suo primo incarico è stato quello di Sottocomandante di batteria 
presso il 17° rgt. a. c/a “Sforzesca” di stanza in MESTRE. Nel 1997 è stato 
assegnato, con lo stesso incarico, al 4° rgt. a. c/a “Peschiera” di MANTOVA e, 
promosso Capitano, nel 1999 è stato trasferito a AQUILEIA (UD) dove ha assunto 
l’incarico di Comandante di batteria missili in distaccamento del 5°rgt. a. (c/a) 
“Pescara” fino al 2001, anno in cui è stato riassegnato al 4° rgt. a. c/a 
“Peschiera” sede MANTOVA con l’incarico di Ufficiale Addetto all’Ufficio OATIO. 

 

Nel 2004, al termine del 129° Corso di Stato Maggiore e del 6° Corso Pluritematico è stato reimpiegato al 
Comando delle Forze Operative Terrestri quale Ufficiale Addetto alla Sezione Impiego Ufficiali dell’Ufficio 
Personale. 

Dal 2009 al 2010 ha frequentato il 12° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il Centro Alti 
Studi della Difesa in ROMA, al termine del quale, ha assunto l’incarico di Capo Sezione Impiego Ufficiali 
dell’Ufficio Personale del Comando delle Forze Operative Terrestri. 

Nel 2012 ha assunto l’incarico di Comandante di btg. presso l’85° RAV “Verona” di MONTORIO VERONESE 
e,  successivamente, nel 2013 è stato riassegnato al  Comando delle Forze Operative Terrestri dove ha 
ricoperto fino a settembre 2016 l’incarico di Capo Sezione Impiego Ufficiali dell’Ufficio Personale. 

Nel 1998-99 ha partecipato alla missione NATO, Operazione “DINAK” di difesa del territorio durante la 
guerra in Kosovo. Nel 2006 è stato impiegato quale Chief Weapon Ammunition Storage Site Inspection 
Team nell’ambito dell’Operazione “ALTHEA” in Bosnia. 

Ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di TORINO e frequentato il Master in 
Scienze Strategiche presso la Scuola di Applicazione di TORINO e il Master in “Studi Internazionali e 
Strategico Militari” presso l’Università di Milano e la LUISS di ROMA. 

E’ insignito delle seguenti ONORIFICENZE: 

Croce d’oro per anzianità di servizio; 

Medaglia commemorativa NATO per la missione militare di pace in KOSOVO, 

Medaglia commemorativa EU – Operazione “ALTHEA”; 

Croce commemorativa per la missione militare di pace in BOSNIA.  

E’ sposato con la Signora Vanessa ed ha due figlie, Gaia e Sofia. 

 

 


