CURRICULUM VITAE DEL COLONNELLO GIANCARLO DI SERAFINO

Il Colonnello Giancarlo DI SERAFINO e’ un Ufficiale Dirigente dell’Esercito Italiano, in forza alla NATO dal
2019 - presso il Quartier Generale di BRUXELLES, in BELGIO - dove ricopre l’incarico di “Vice Direttore delle
Risorse Umane” della “NATO Communications and Information Agency”. L’ultimo incarico svolto in Patria e’
stato quello di “Capo dell’Ufficio Personale Militare” presso il “Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti” - a ROMA. In precedenza, aveva svolto l’incarico di “Comandante” del “17°
Reggimento Addestramento Volontari” , in CAPUA (CASERTA), dove e’ stato responsabile dell’addestramento
dei Volontari in Ferma Prefissata.
E’ un Ufficiale dell’Arma di Fanteria, proveniente dai regolari corsi di formazione presso l’”Accademia Militare”
di MODENA e la “Scuola di Applicazione” di TORINO, svolti tra il 1987 ed il 1991. In tali anni ha altresi’
frequentato svariati corsi addestrativi, tra cui quello di paracadutismo, roccia, pattugliatore, arti marziali e
salvamento in acqua, oltre ad aver conseguito patenti di guida e di pilotaggio di diversi mezzi militari.
Nei gradi di Tenente e Capitano ha espletato incarichi di comando di minori unita’ (plotoni e compagnie fucilieri)
presso diversi Reparti dell’Esercito Italiano. Successivamente, a seguito della frequenza del 127° Corso di Stato
Maggiore - presso la “Scuola di Guerra” di CIVITAVECCHIA (ROMA) - e del Corso Pluritematico - presso la “Scuola
di Applicazione” di TORINO, nel settembre del 2002 è stato assegnato - quale Ufficiale di staff, con il grado di
Maggiore - presso il “Dipartimento Impiego del Personale” dello “Stato Maggiore Esercito”, a ROMA.
Successivamente –a seguito della frequenza dell’8° “Corso ISSMI”, presso il “Centro Alti Studi Difesa” - a
ROMA - terminato nel giugno del 2006, è stato reimpiegato, con il grado di Tenente Colonnello, presso l’”Ufficio
Impiego Personale” dello “Stato Maggiore Difesa, a ROMA.
Dal settembre del 2009 al settembre del 2010 ha espletato l’incarico di “Comandante di Battaglione” presso il
235° Reggimento Addestramento Volontari, in ASCOLI PICENO, occupandosi dell’addestramento dei Volontari
in Ferma Prefissata.

Successivamente, ha svolto un mandato triennale presso il “NATO FORCE COMMAND” di MADRID, nel
settore logistico, quale “Capo Sezione Movimenti e Trasporti”. Rientrato in patria - nel 2013 - è stato assegnato
al “Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito”, a ROMA, dove ha svolto l’incarico
di “Capo Sezione Impiego Personale Militare”.
In aggiunta agli incarichi gia’ menzionati, nel grado di Colonnello, e’ stato inviato a svolgere una missione di 10
mesi in Teatro Operativo iracheno, a BAGHDAD - da agosto 2016 a giugno 2017 – in un Comando di Coalizione
Multinazionale. Nei gradi precedenti l’Ufficiale aveva svolto atre missioni all’estero, di durata semestrale: in
ALBANIA nel 2000, in BOSNIA nel 2002, in IRAQ nel 2004, in KOSOVO nel 2011 e in AFGHANISTAN nel
2012.
Ha preso altresi’ parte a numerose Operazioni in ambito nazionale, tra cui l’Operazione “VESPRI SICILIANI”,
negli anni tra il 1992 ed il 1996.
Il Col. DI SERAFINO ha frequentato il Liceo Classico a TIVOLI (ROMA) - ed è laureato in “Scienze Politiche”
(presso l’Università di Torino) ed in “Scienze Diplomatiche ed Internazionali” (presso l‘Università di Trieste) e
possiede un Master in “Studi Internazionali Strategico-militari”.

L’Ufficiale e’ insignito delle seguenti onorificienze:
-

Medaglia “Mauriziana” al merito dei 10 lustri di carriera (2020)

-

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2019)

-

Croce commemorativa per operazioni in Iraq (2018)

-

Medaglia di bronzo per lungo comando nell’Esercito (2015)

-

Medaglia NATO per operazione ISAF in Afghanistan (2013)

-

Croce d’oro per anzianita’ di servizio (2012)

-

Medaglia NATO per operazioni nei Balcani (2011)

-

Croce commemorativa per attivita’ di soccorso internazionale (2006)

-

The Army Commendation Medal U.S.A. per operazioni in Iraq (2005)

-

Croce commemorativa per operazione “Vespri Siciliani” (2004)

-

Croce commemorativa per operazioni di pace (2003)

-

Medaglia NATO per operazioni in Bosnia-Herzegovina (2002)

-

Medaglia NATO per operazioni in Kosovo (2000)

