Il Colonnello Antonio DEL GAUDIO, sposato con la Signora Simonetta, con cui ha due figlie,
Beatrice e Angelica, è nato il 29 aprile 1969 a Napoli, dove ha frequentato la Scuola Militare
Nunziatella (1984-87). E’ stato allievo del 169˚ corso dell’Accademia Militare di Modena (198789) e della Scuola di Applicazione a Torino (1989-91).
Al termine del quadriennio formativo è stato assegnato nei sei anni successivi presso i Reparti di
Artiglieria Contraerei di Ghedi (BS), Mestre (VE) e Mantova dove ha svolto gli incarichi di
Sottocomandante di Batteria, Comandante di Batteria ed Ufficiale al Controllo Tattico nelle
specialità da 40/70, Skyguard e Hawk.
Ha frequentato negli Stati Uniti d’America, fra il Texas e l’Alabama, il primo corso Piloti ad ala
rotante per Ufficiali dell’Esercito (1997-98).
Nominato Pilota Osservatore dell’Esercito nel 1999 è assegnato al 34° Gruppo Squadroni “TORO”
del 4˚RGT AVES “ALTAIR”, operando in Italia e nei Balcani (BIH-KOS) quale Comandante di
Squadrone, Pilota e Capo Sez. OAI (1999-2005).
Ha frequentato il 128˚ Corso di Stato Maggiore, il 4˚ Corso Pluritematico e successivamente il 7˚
corso presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, completando la formazione
accademica, che comprende la laurea in Scienze Politiche (1994), il Master di II livello in Scienze
Strategiche (2002) ed il Master di II livello in Relazioni Internazionali (2005).
Tra il 2006 ed il 2008, è stato Comandante di Sezione/Tutor al Corso Pluritematico presso la Scuola
di Applicazione di Torino.
Ottenuta negli USA la qualifica su elicottero CH47D (2007), viene assegnato al 1˚ Reggimento
AVES “ANTARES” di Viterbo, quale Comandante dell’11˚ Gruppo CH47C “ERCOLE”(20072010) operando, tra l’altro, quale Comandante del Task Group “FENICE”, su CH4C e AW129D in
Afghanistan (2008-2009) e supportando le popolazioni colpite dal terremoto dell’Aquila (2009).
Assegnato al Supreme Allied Commander for Transformation in Norfolk (USA), quale Staff Officer
per la Pianificazione e Politica Strategica della NATO (2010-2013), introduce la “Academic
Conference” i cui risultati sono sfociati nel NATO Summit di Chicago (2011).
Trasferito al Comando per la Formazione Specializzazione e Dottrina dell’Esercito (2013-2015),
ricopre l’incarico di Capo Sezione Rapporti con le Università, realizzando, tra l’altro, il piano di
revisione delle relazioni con gli Atenei e dei nuovi piani di studio accademici delle università
convenzionate con la Forza Armata.
Nel biennio 2015-17 è assume il comando del 1° Reggimento AVES “ANTARES”, di cui ottiene la
certificazione di “airworthiness” da parte della Authority aeronautica europea. In tale contesto
rende operative due linee di volo di recente introduzione in servizio l’ICH47F (diventandone Pilota
Operativo) e lo Shadow 200; sistemi essenziali alle Operazioni in Patria e in Teatro Operativo.
Ceduto il Reggimento, ha retto l’Ufficio logistico del Comando AVES, prima di essere assegnato,
nel 2017, al comando del Reggimento di Supporto del Comprensorio della “Cecchignola”. Ente di
cui assume anche l’incarico di Ufficiale Coordinatore, sino al 13 settembre 2020, quando viene
trasferito al Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, quale Direttore e
Comandante dei corsi PCO.

