
 

 

  

CAPITANO DI VASCELLO KEVIN “KEPPER” PICKARD JR. 

Comandante designato della Stazione Aeronavale di Sigonella 

 

Nato a New Orleans, in Louisiana, il Capitano di Vascello Kevin "Kepper" Pickard Jr. si 

è laureato nel 1996 presso l'Accademia Navale degli Stati Uniti ottenendo una laurea 

in Inglese con lode. Dopo l'addestramento al volo, ha conseguito il brevetto di 

aviatore di marina nell'aprile del 1998. Nel 2007, ha conseguito la laurea in Scienze 

Politiche presso l’Istituto di Tecnologia del Massachusetts. 

Ha prestato servizio in mare presso il Quarto Gruppo Elicotteri (HC-4) a Sigonella in 

Sicilia e l’Undicesimo Gruppo Elicotteri (HC-11) a San Diego in California e ha 

ricoperto l’incarico di aiutante di bandiera a bordo della portaerei USS Theodore 

Roosevelt (CVN 71) del gruppo navale d’attacco Carrier Strike Group 2.  E’ stato 

assegnato presso il Ventincinquesimo Gruppo Elicotteri da combattimento navale 

(HSC-25) schierato nell’isola di Guam, ha ricoperto l’incarico di comandante in 

seconda del reparto eliambulanza 2515th Naval Air Ambulance Detachment di stanza 

a Basrah in Iraq e di navigatore a bordo della portaerei USS Dwight D. Eisenhower 

(CVN 69).  Nel corso della sua carriera, ha svolto diverse missioni in Europa, nel 

Pacifico ed in Medio Oriente. Ha partecipato in supporto alle seguenti operazioni:  

“Joint Guardian” nel Kosovo, “Enduring Freedom”, “Iraqi Freedom” e “Inherent 

Resolve”. 

Il Capitano Pickard ha comandato il reparto addestramento elicotteri “Vigilant Eagles” 

Helicopter Training Squadron EIGHTEEN (HT- 18) nella base aeronavale di Whiting 

Field, in Florida ed è attualmente il comandante designato della Stazione Aeronavale 

di Sigonella in Sicilia.  

Nelle altre destinazioni a terra ha assolto incarichi in veste di consulente militare 

esperto presso l’ufficio del Dipartimento di Stato americano che si occupa di ridurre e 

contrastare la diffusione e l’uso di armi di distruzione di massa (Office of 



 

 

Counterproliferation Initiatives) e ha prestato servizio in veste di direttore dell’ufficio 

formazione professionale  (Training System Branch) e ufficiale presso il comando 

addestrativo navale (Chief of Naval Air Training) della divisione pianificazione 

programmazione e bilancio (Director Air Warfare - OPNAV N98) appartenente 

all’ufficio del Capo di Stato Maggiore della Marina. 

Il Capitano Pickard ha al suo attivo più di 3.600 ore di volo su elicotteri TH-57, HH-1N, 

MH-53E, e MH-60S.  

Ha ricevuto le seguenti decorazioni: Medaglia al Servizio Superiore di Difesa, 

Onorificenza Superiore del Dipartimento di Stato, Legione al Merito, Medaglia di Merito 

al Servizio della Difesa (2), Medaglia dell'Aria (Strike/Flight 3), Medaglia di Encomio 

della Marina e del Corpo dei Marines (3), Medaglia di Encomio dell'Esercito, Medaglia 

di Merito della Marina e del Corpo dei Marines . E’ stato inoltre insignito di diverse 

onorificenze per campagne militari ed in qualità di membro di unità operative.  

 

 


