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Attività attuale 

Il brigadiere Amstutz comanda lo stato maggiore del Comando Istruzione. Con i suoi ambiti subordina-

ti garantisce il sostegno complessivo, tempestivo, concreto e mirato a favore del capo Comando Istru-

zione, a cui è direttamente subordinato. 

Al capo di stato maggiore del Comando Istruzione sono subordinati i seguenti ambiti: Criteri d'istruzio-

ne e gestione, Pianificazione dell'istruzione, Supporto all'istruzione, Risorse ed esercizio, Servizi di 

condotta, Reclutamento-vincolo-consulenza, Gestione degli impieghi e delle carriere, Servi-zio del 

personale, Progetti e sviluppo nonché Tiro e attività fuori del servizio. 
 
 
 
 

Carriera 

1994 Capitano, comandante di una batteria di difesa contraerea media 

1997 Maggiore SMG, capo operazioni nello stato maggiore di una brigata di difesa contraerea 

2000 Tenente colonnello SMG, sostituto capo di stato maggiore di una brigata di difesa contrae-

rea  

2001 Comandante di un gruppo di difesa contraerea media 

2005 Colonnello SMG, capo Dottrina Forze aeree 

2008 Brigadiere, comandante della Formazione d’addestramento della difesa contraerea 33 

2017 Rappresentante militare presso il Quartiere generale della NATO 

2020 Capo di stato maggiore del Comando Istruzione 
 
 
 
 

Impieghi 

1992 Ufficiale istruttore della scuola reclute della DCA leggera 

1996 Capoclasse corsi di riconversione missile DCA Stinger 

1997 Advanced Command and Staff Courses Number 1, Joint Service Command and Staff Col-

lege Bracknell, Gran Bretagna 

1998 Capogruppo corsi di formazione Istruzione superiore dei quadri 

2001 Sostituto comandante della scuola reclute DCA 

2004 Responsabile Dottrina joint presso lo Stato maggiore di pianificazione dell'esercito 

2006 Comandante corsi di formazione DCA integrata, servizi di perfezionamento della truppa 

presso la Formazione d'addestramento della difesa contraerea 33 

 


