
 

Nato a Napoli il 29 aprile 1969 si diploma presso la Scuola Militare “NUNZIATELLA” nel 1987, prima di 

entrare in Accademia Militare a Modena quale allievo del 169° corso. Tenente di artiglieria contraerei  nel 

1991, ha comandato Batterie da 40/70, Skyguard e Hawk presso le sedi di Ghedi (BS) nel 1992-93, Mestre 

(VE) nel 1993-1996 e Mantova nel 1997. 

Tra il 1997 e il 1999 frequenta l’8° “Initial Entry Rotary Wing” course presso Ft. Rucker (USA) e il 43° corso 

per Ufficiali Piloti Osservatori Esercito a Viterbo, al termine del quale transita nell’Aviazione dell’Esercito 

(AVES).  

Assegnato al 34° Gruppo Squadroni TORO di Venaria Reale quale Comandante di Squadrone, tra il 1999 e il 

2005 viene impiegato (su elicotteri AB 206 e AB 205) in Bosnia-Erzegovina (SFOR) e in Kosovo (KFOR). 

Nel 2007, dopo un corso di qualificazione su CH47D in USA, assume sino al 2010 l’incarico di Comandante 

dell’11° Gruppo Squadroni su CH47 “Chinook”, che rischiera in Afghanistan (ISAF) nel 2008-2009 e all’Aquila 

per l’emergenza sisma. 

Tra il 2010 e il 2013 è a Norfolk (USA) quale responsabile della Sezione “Strategic Issues and Engagement” e 

“Academic Outreach” del Comando Supremo della NATO per la Trasformazione (SACT). 

Dal 2013 al 2015 è Capo Sezione “Rapporti con l’Università” del Comando per la Formazione, 

Specializzazione e Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT) a Roma. 

Promosso Colonnello nel 2015 assume il comando del 1° Reggimento AVES “ANTARES” introducendo in 

servizio operativo 2 linee di volo: ICH47F e SHADOW 200, con le quali ha condotto Operazioni militari in 

Afghanistan e Operazioni di supporto alla popolazione sul territorio nazionale. 

Nel 2017 lasciato “ANTARES”, assume il comando del Reggimento di Supporto della Città Militare 

Cecchignola sino al successivo trasferimento a Torino nel 2020 quale Direttore del Centro Studi Post 

Conflict Operations (CSPCO). 

Il Col. Del Gaudio, laureatosi presso l’Università di Torino in “Scienze Politiche” nel 1994 e in “Scienze 

Strategiche” nel 2022, ha frequentato il 7° corso presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze 

(ISSMI) di Roma e ha due Master di II livello in “Relazioni Internazionali” conseguiti presso l’Università di 

Torino (2003) e presso la LUISS di Roma (2005). 
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