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Carlo LENTI, nato COMO il 12 aprile 1953, nel 1973 ha conseguito il Diploma di Geometra presso 
l’Istituto “Pascoli” di COMO. Nominato Sottotenente di complemento il 10 luglio 1974 ha prestato 
servizio presso il 9° Btg. d’Ass. Incursori Paracadutisti di stanza a Livorno sino al 17 gennaio 1988 
ricoprendo gli incarichi di Comandante di Distaccamento Operativo prima, di Comandante di Plotone 
Incursori successivamente ed infine Comandante di Compagnia Fucilieri. In tale periodo è stato 
comandato all’estero a prestare servizio presso il Raggruppamento italiano per la forza di pace in 
LIBANO. Trasferito alla Scuola di Fanteria di Cesano di Roma in data 18 gennaio 1988 ha ricoperto i 
seguenti incarichi: - dal 1988 al 2003 “Capo Sezione Ardimento e Insegnante titolare”, ha partecipato 
(in qualità di Direttore di corso) alle differenziate attività esterne di campagna, in bianco e a fuoco 
relative a tutti i corsi di Ardimento svolti a favore degli Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare di 
Modena, degli Allievi Marescialli della Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo, nonché di personale 
militare appartenente ad altre F.A., come i Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Aeronautica Militare e 
personale straniero; - dal 2004 al 2005 “Capo Sezione Dottrina e Sperimentazione/Insegnante titolare”, 
presso il Centro “Crises Response Operations” dove ha sviluppato attività addestrative di campagna 
relative ai corsi di Peacekeeping (PSOs); - dal 2006 al 2007 “Capo Sezione Nucleo Prove Valutative” 
quale responsabile del coordinamento di tutte le attività addestrative particolari (ardimento, tiratori 
scelti, combattimento nei centri abitati e topografia). Dal 1974 in poi ha frequentato i seguenti corsi: - 
corso di paracadutismo militare; - corso di istruttore di educazione fisica; - corso Ufficiale Addetto alla 
difesa anti nucleare, biologica e chimica; - corso formativo sciistico; - corso di abilitazione al lancio con 
la tecnica della caduta libera; - corso formativo alpinistico; - corso guastatore paracadutista (esplosivi); 
- corso operatore subacqueo; - qualifica di incursore; - corso di combattimento nei centri abitati presso 
Camp LEED (Inghilterra); - corso di “Pattugliatore scelto”; - corso di sopravvivenza con resistenza 
all’interrogatorio presso la Scuola ILRRP di Weingarten (nella Repubblica Federale Tedesca); - corso di 
Ufficiali responsabili dell’addestramento al combattimento in aree urbane presso la Scuola di Fanteria 
di Hammelburg (nella Repubblica Federale Tedesca); - corso di istruttore “Pattugliatore scelto”; - corso 
di istruttore militare di automobilismo; - corso di idoneità a condurre natanti fuoribordo; - corso di 
cooperazione civile militare (COCIM); - corso di qualificazione di Diritto Internazionale Umanitario; - 
corso di difesa personale: (licenza di assistente istruttore) di Metodo MAS – Moving Action Surprise 
System. Ha inoltre effettuato attività operative in Portogallo, Bosnia, Albania e Macedonia. In data 1° 
maggio 2007 viene posto in congedo con il grado di Colonnello. Attualmente si diletta a svolgere stage 
di sopravvivenza e di orienteering nel Lazio e nelle Marche, a favore di studenti e personale civile di 
enti qualificati 
 


