
Il Colonnello Cristiano Maria DECHIGI è nato a Civitavecchia nel 1961 ed ha frequentato il 1020 Corso
Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali di Artiglieria di Foligno (PG) nel
1981.

Dopo il servizio di prima nomina svolto presso il 1850 gruppo artiglieria paracadutisti "Viterbo" a Livorno (LI)
transita nel 1985 in servizio permanente rimanendo assegnato all'unità delle Aviotruppe dove assolve gli
incarichi di Ufficiale Osservatore Avanzato, Comandante di Sezione, Ufficiale al tiro e, promosso Tenente,
Ufficiale Topografo di Gruppo.

Dal 1990 al 1993 è stato Sottocomandante e quindi dal 1993, promosso Capitano, Comandante della
batteria Allievi Ufficiali di Complemento di Artiglieria da Montagna presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano
(RM).

Nel biennio1996 -97 è Ufficiale Osservatore delle Nazioni Unite in India e Pakistan (UNMOGIP) ed al
termine del periodo viene assegnato all'Ufficio Documentazione ed Attività Promozionali del Reparto Affari
Generali dello Stato Maggiore dell'Esercito. Impiegato in Bosnia nel corso del 1998 (SFOR), viene
riassegnato all'Agenzia Promozione dei Reclutamenti (SME - RAG) dove riceve il compito di formare il sito
internet dell'Esercito.

Maggiore dal 2004, resta Capo Nucleo Internet di Forza Armata fino al 2006 quando, impiegato presso
l'Ufficio Risorse Organizzative e Comunicazione del Reparto Affari Generali dello SME, raggiunto il grado di
Tenente Colonnello, assume l'incarico di Capo sezione Comunicazione di Marketing.

Nel 2007 è comandante del Reparto Supporti del Raggruppamento Unità Addestrative di Capua (CE).
Riassegnato a fine 2008 allo Stato Maggiore dell'Esercito, assume l'incarico di Capo Sezione Internet
dell'Ufficio Pubblica Informazione. Promosso Colonnello è Capo Ufficio PI per un brevissimo periodo e
mantiene l'incarico di Capo Sezione Internet.

Nel 2011 assume il comando del Reggimento Addestrativo del Comando Artiglieria di Bracciano (RM) che
lascia a dicembre 2012 dopo essere stato designato Ufficiale di progetto per la costituzione di un
reggimento artiglieria paracadutisti. A giugno 2013 assume il comando del ricostituito 1850 Reggimento
artiglieria terrestre paracadutisti "Folgore" che tiene fino a gennaio 2015 quando viene posto alla guida
dell'Ufficio Storico del V Reparto Affari Generali dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Nel corso della carriera il Col. Dechigi è stato impiegato in India Pakistan (UNMOGIP), Bosnia Erzegovina
(SFOR) ed inoltre in Kosovo (KFOR) ed Afghanistan (ISAF). E' paracadutista militare Italiano, USA e
Britannico, ha una laurea in studi internazionali conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma e
parla inglese e francese.

Il Col. Dechigi è coniugato ed ha due figli.


