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CURRICULUM VITAE 

 Gen. D Pietro PRIMO 

 

 

Il Generale di Divisione Pietro PRIMO è nato a Bitonto (BA) il 4 dicembre del 1956.  

Ha frequentato il 157° Corso presso l’Accademia Militare di Modena e il 104° corso di Scuola di 

Guerra ed il Corso Superiore di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra in Civitavecchia. 

Gran parte della sua esperienza lavorativa è maturata nell’Arma delle Trasmissioni dell’Esercito 

Italiano e presso lo Stato Maggiore dell’Esercito. 

In molti anni con responsabilità di comando (32 anni), con personale impiegato sia in Italia che 

all’estero, operando in situazioni diversificate ed in diverse sedi di servizio, ha maturato una lunga 

esperienza nel “personnel management” e nel “human resorce management”.  

In particolare ha prestato servizio con in carichi di Comando nei vari livelli ordinativi presso il 5° 

Battaglione Trasmissioni “Rolle” (oggi 7° Reggimento) in Sacile (PN), Scuola Trasmissioni e 

Informatica e Brigata “Granatieri di Sardegna” – RM e 11° Reggimento Trasmissioni – Civitavecchia. 

Dal 2009 Al 2012 è stato Comandante della Scuola delle Trasmissioni e Informatica e Ispettore 

dell’Arma delle Trasmissioni dell’Esercito Italiano. E’ stato Presidente della Commissione 

Valutazione Graduati dell’E.I., rivestendo contemporaneamente l’incarico di Comandante della 

Caserma “Luciano Manara” (2012 – 2016) in RM. Dal 2017 ricopre l’incarico di Comandante della 

Componente Operativa del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti che annovera tutto il 

personale che opera presso i Sacrari Militari presenti in Italia e all’estero .  

Presso lo Stato Maggiore dell’Esercito nei vari incarichi ha elaborato e seguito l’evoluzione in campo 

tecnico scientifico del settore della” Information and Comunication Technology - ICT” definendone 

l’organizzazione e la “Governance dell’ICT di Forza Armata e dei sistemi di EW (Electronic Warfare) 

con particolare riferimento agli aspetti logistici, di sicurezza, di interoperabilità e standardizzazione. 

Per tali attività ha partecipato a vari consessi internazionali e nazionali per la definizione dei requisiti 

operativi di sistemi ICT. 

 La sua formazione culturale comprende la laurea in Scienze Strategiche con Master di II 

livello conseguita presso l’Università di Torino e la laurea in Scienze Politiche e Diplomatiche 

conseguita “cum laude” presso l’Università degli Studi di Trieste. È stato un precursore 

dell’informatizzazione della Forza Armata, per la quale, tra le altre iniziative, ha dato il via al progetto 

INTERNET dell’E.I.. 
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È stato, inoltre, titolare del macro progetto “Informatizzazione della Forza Armata per l’E.I.” e, nel 

settore della “Governance” del Progetto Forza di “Network Enabled Capabilities – NEC”, nel quale 

ha rivestito l’incarico di Capo Area di lavoro “System Engineering”.  

Ha frequentato il 21° Corso di “Orientamento e formazione sulle Organizzazioni e sui problemi 

internazionali e quello per la “Sicurezza negli ambienti di Lavoro” per datori di Lavoro. 

Ha conseguito gli attestati ECDL (European Computer Driving Licence) e CISCO IT Essentials PC, 

Hardware and Software.  

Ha ottenuto la Certificazione EUCIP - IT Administrator; inoltre è riconosciuto Esaminatore ECDL 

dall’AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico). 

E’ insignito di vari riconoscimenti per la partecipazione ad operazione fuori del territorio nazionale e 

di servizio ed è: 

- Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; 

- Commendatore con Spade pro Merito Melitense. 

 


