PROFILO PIERLUIGI LEONARDUZZI

Il Gen. S.A. Pierluigi LEONARDUZZI (Bologna, il 04 aprile 1956), proviene dai Corsi normali
dell’Accademia Aeronautica Militare, frequentata negli anni 1975-1978.
Inviato in U.S.A., nel 1980, ha frequentato l’U.P.T. Course, conseguendo il brevetto di Pilota Militare
U.S.A.F. su velivolo T38, e successivamente presso la S.V.B.A.A. di Amendola ha conseguito il brevetto
di Pilota Militare A.M. sul velivolo G91 T. Dopo la successiva abilitazione al pilotaggio di Elicotteri
A.M., nel 1981 è stato assegnato quale Pilota di Reparto al 15° Stormo Combat S.A.R., conseguendo la
Combat Readiness C.S.A.R./Special Ops., di cui è stato a lungo anche Istruttore di Tattiche Operative.
Nel corso della propria attività operativa, ha partecipato a numerose missioni reali di soccorso, sia
come Servizio S.A.R. Nazionale, sia a favore della popolazione civile, sia nell’ambito di operazioni
militari nazionali ed internazionali (crisi “LIBIA” 1986, operazione “ALBA” 1997, operazioni NATO nella
ex_Iugoslavia 1999, ecc.), totalizzando un totale di circa 3000 ore di volo su velivoli P148, T37, T38,
G91T, AB47, AB204, HH3F, MB326, MB339, AB 212, NH 500.
Quale Ufficiale di Stato Maggiore ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore Aeronautica, lo Stato
Maggiore della Difesa, il Comando Squadra Aerea A.M., il Comando Logistico A.M., il Comando Scuole
A.M., il Centro Alti Studi della Difesa. Tra i Servizi di Comando svolti: il Comando del 15° Stormo
C.S.A.R., il Comando della Scuola di Aerocoperazione, il Comando della 2^ Divisione del COMLOG A.M.,
la Direzione dell’I.S.S.M.I.. In considerazione dei corsi sostenuti, degli incarichi svolti e delle mansioni
assolte, il suo campo di competenze spazia in numerosi settori, talvolta molto diversi fra loro:
-

Segmento aereo delle operazioni speciali,
Pianificazione operativa, logistica e finanziaria,
Organizzazione aziendale ed impiego del Personale,
Formazione basica, manageriale e strategica,

E’ insignito delle seguenti onorificenze:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
Medaglia Mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare;
Medaglia Militare di Lunga Navigazione Aerea (1° Grado – Oro);
Medaglia Militare al merito di Lungo Comando;
Croce d’Oro per anzianità di Servizio anni 25;
Medaglia NATO per le operazioni nella ex Jugoslavia;
Medaglia NATO per le operazioni in Kosovo;
Medaglia NATO per le operazioni OUP in Libia;
Nastrino di merito per il Personale SMD.

E’ laureato in Scienze Aeronautiche, è coniugato con la Signora Patrizia ed è padre di due figli, Daniele
e Diana.

