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Attività attuale 

Il divisionario Brülisauer comanda la divisione territoriale 4. È responsabile dell’appoggio alle autorità 

civili in situazioni straordinarie ed è direttamente subordinato al Capo Comando Operazioni. La divi-

sione territoriale comprende i Cantoni Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Glarona, San Gallo, 

Sciaffusa, Turgovia e Zurigo. 

Al Comandante della divisione territoriale 4 sono subordinati un battaglione di stato maggiore, quattro 

battaglioni di fanteria, un battaglione del genio ed un battaglione di salvataggio. 

 
 
 

Carriera 

1993 Capitano, comandante di una compagnia di stato maggiore di un reggimento di ciclisti 

1998 Maggiore SMG, ufficiale di stato maggiore generale in una divisione di campagna 

2002 Comandante di un battaglione di ciclisti 

2004 Comandante di un battaglione di esploratori 

2006 Tenente colonnello SMG, capo operazioni di una brigata di fanteria 

2008 Sottocapo di stato maggiore operazioni di una brigata di fanteria 

2011 Colonnello SMG, capo di stato maggiore di una brigata di fanteria 

2014 Brigadiere, comandante della brigata blindata 11 

2018 Comandante della brigata meccanizzata 11 

2018 Divisionario, Comandante della divisione territoriale 4 
 
 
 

Impieghi 

1995 Accademia militare ed entrata nel Corpo degli istruttori 

1996 Ufficiale istruttore nelle scuole di blindati e di informatori 

1999 Progetto Esercito XXI, concezione dell'istruzione per l’Istruzione superiore dei quadri  

2001 Capoclasse e insegnante di tattica all'Accademia militare (ACMIL) 

2004 Capogruppo e coach di stato maggiore alla Scuola di stato maggiore generale 

2007 18° corso di formazione di stato maggiore generale della Landesverteidigungsakademie del 

Bundesheer austriaco, Vienna 

2008 Sostituto comandante della Scuola di stato maggiore generale, comandante del corso di 

formazione di stato maggiore II e capo di stato maggiore 

2012 Sostituto capo del Personale dell'esercito e capo Gestione e criteri 

 


