
Generale di Brigata
Angelo Senese

Progressione in carriera

Nel corso della carriera, ha prestato servizio presso i seguenti Comandi:
 1988-1990 Comandante della Sezione Operativa Navale di Brindisi;
 1990-1992 Comandante della Stazione Navale di Messina;
 1992-1996 Comandante della Stazione Navale di Manovra di Napoli in

S.V.;
 1996-1999 Capo Sezione Analisi Operative del Comando Generale –

III Reparto Operazioni – Centrale Operativa;
 1999-2000  e  2001-2003  Comandante  del  Gruppo  Aeronavale  di

Napoli;
 2003-2010 Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli;
 2010-2011 Comandante del Centro Navale di Formia (LT);
 2011-2013 Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo

Navale di Formia (LT);
 2013-2017 Capo Ufficio Navale del Comando Generale – IV Reparto

Logistica;
 2017-2019  Comandante  del  Comando  Operativo  Aeronavale  di

Pomezia (Pratica di Mare).

“CURRICULUM VITAE”

Il Gen. B. Angelo Senese è nato a Sparanise (CE)
il 16 settembre 1962, è coniugato ed ha due figli.
Ha  frequentato  l’Accademia  della  Guardia  di
Finanza dal 1982 al 1986.
Con il  grado di  Tenente  è stato  assegnato alla
Sezione  Operativa  presso  la  Compagnia  di
Fiumicino Aeroporto.
Promosso Generale di Brigata il 15 maggio 2017.

È  il  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando
Aeronavale Centrale dal 12 giugno 2020.



Generale di Brigata
Angelo Senese

Titoli di studio - Attività di Docenza e pubblicistica
 È in  possesso di  molteplici  titoli  di  laurea specialistica  e magistrale  in

discipline economiche, aziendali e giuridiche;
 Ha  conseguito  numerosi  master  nei  settori  della  sicurezza,  relazioni

internazionali,  studi  strategici,  diritto  della  navigazione,  trasporti
marittimi e immigrazione clandestina via mare;

 Ha  ricoperto  incarichi  di  insegnamento  presso  la  Scuola  di  Polizia
Economico-Finanziaria, l’Accademia, la Scuola Ispettori e Sovrintendenti e
la Scuola Nautica;

 Coautore  di  due  pubblicazioni  nella  materia  del  diritto  internazionale
marittimo;

 Nell’anno accademico 2000-2001, ha frequentato il  Corso Superiore di
Stato  Maggiore  Interforze  presso  il  Centro  Alti  Studi  della  Difesa,
conseguendo il relativo titolo (ISSMI);

 Conseguita  la  specializzazione  di  “Comandante  di  unità  e  Stazione
Navale”, ha frequentato numerosi corsi, sia presso l’Amministrazione che
presso Istituti interforze ed internazionali;

 È in possesso del I livello SLEE di conoscenza della lingua francese.
 Ha frequentato la LXXI Sessione IASD presso il Centro Alti Studi per la

Difesa (2019-2020);
 Ha conseguito  il  Master  di  II  livello  in  “Strategia  globale  e  sicurezza”

presso l’Università degli Studi di Torino.

Onorificenze, decorazioni nazionali e riconoscimenti esteri
È insignito della:
 Croce d’Oro per anzianità di servizio;
 Medaglia Militare d’oro al merito di lungo comando;
 Medaglia d’onore di bronzo per lunga navigazione;
 Medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare;
 Onorificenza  di  Commendatore  dell’Ordine  “Al  merito  della  Repubblica

Italiana”;
 Benemerenza “Al merito della Sanità Pubblica”;
 Onorificenza dell’elmo di Skanderberg e del distintivo dell’Aquila a due

teste,  concessi  dal  Ministro  dell’Ordine  Pubblico  della  Repubblica  di
Albania.


