
Il 1° Luogotenente g. (gua) spe (RM) Valter TOMAGHELLI
 
 
 

È nato a Savona il 28/10/1965.
 
Ha frequentato il 57° Corso, dal settembre 1984 al maggio 1985,  presso la Scuola Allievi
Sottufficiali dell’ Esercito di Viterbo con la qualifica di “Operatore Elettronico alla Sez. Controllo
del Fuoco per Artiglieria Contraerei Sistema HAWK”.
 
Al termine dell’iter formativo di base viene inviato presso il COMACA di Sabaudia, dal maggio
1985 al febbraio 1986 per il corso di specializzazione.
 
Al termine dell’iter formativo, con il grado di Sergente, viene assegnato al Comando del 1°
gruppo del 4° reggimento artiglieria contraerei “Peschiera” di Cremona.
 
In questo ambito ha svolto per la maggior parte del periodo l’incarico principale (Operatore
Elettronico) per poi essere impiegato come Addetto all’Ufficio Personale sez. Sott/li, come
Responsabile dell’Ufficio Reclutamento VFA ed infine come Addetto all’Ufficio Comando di
compagnia.
 
Successivamente in seguito alla riconfigurazione dell’ Artiglieria Contaerei (2011), dovuta al
passaggio dal sistema HAWK al sistema SAMP/T, il Comando del 1° gruppo viene riconfigurato
presso il Comando del 4° reggimento a. c/a “Peschiera” di Mantova. Questo comporta la
chiusura della caserma di Cremona e il trasferimento del personale.
 
Dal settembre 2011 viene trasferito al 2° reggimento genio pontieri di Piacenza dove viene
impiegato con l’incarico di Addetto di Branca presso la Fureria di Reggimento.
 
Nel giugno 2016, a domanda, viene assegnato al 10° reggimento genio guastatori di Cremona
dove ha ricoperto fino al dicembre 2019 l’incarico di Maresciallo di Compagnia.
 
Attualmente il 1° Lgt Valter TOMAGHELLI ricopre l’incarico di Capo Sez. Corsi presso l’Ufficio
O.A.I. del reggimento.
 
 
Corsi:
 
•     Istruttore Militare di Guida

 
•     Qualificazione per SU. Addetti alla difesa NBC

 
•     Qualifica SU. OPT. ELT  sulle ECCM NONCOM
 
•     Qualifica SU. valutatori Batterie Missili HAWK
 
•     Aggiornamento per SU. OPT. ELT  su modifiche previste dal Programma HAWK  VIABILITY
 
•     Counterinsurgency training course
 
•     Corso di lingua inglese presso la SLEE
 
•     Corso di lingua araba base
 
•     Corso BLS-D



Operazioni internazionali:
 
•  Operazione “Dinak” in qualità di Operatore Elettronico per il controllo delle spazio aereo (1999)
 
•  Operazione “Joint Enterprise” in qualità di Staff Assistant c/o il RC-WEST  Kosovo.
(2007/2008)

 
•  Operazione "Althea" in qualità di Admin Assistant c/o C/do EUFOR  Sarajevo – BIH (2009)
 
•  Operazione “Isaf” in qualità di Staff Assistant c/o il RC-WEST   Herat - Afghanistan
(2010/2011)
 
 
Esercitazioni internazionali:
 
•  Campagna lanci per Batterie a. c/a HAWK   isola di Creta.
 
•  Esercitazione "Brilliant Jump" - Norvegia
 
•  Esercitazione "Trident Juncture" - Norvegia

 
 
Operazioni nazionali:
 
•  Operazione "Domino" 
 
•  Operazione "Strade Sicure"
 
 
Il 1° Lgt  TOMAGHELLI è sposato dal 1990 con la signora Ornella ed è padre di tre figli (Matteo,
Giulia, Alessia,).
 

 
 
 


