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Attività attuale 
Il brigadiere Peter Bruns è comandante della brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree (br 
IA FA). È responsabile della relativa direzione e dello sviluppo ed è subordinato al comandante delle 
Forze aeree. 
 
Al comandante br IA FA sono subordinati le scuole reclute, le scuole sottufficiali e le scuole ufficiali degli 
ambiti dell'aviazione e delle informazioni, il comando d'allenamento e di droni nonché la scuola per piloti 
delle Forze aeree. Inoltre gli sono subordinati due gruppi informatori delle Forze aeree e il gruppo radar 
mobile delle Forze aeree. Il cdt br IA FA è responsabile dell'istruzione in materia di competenza di lanci 
con paracadute. Inoltre è presidente della commissione di vigilanza per l’istruzione aeronautica prepa-
ratoria SPHAIR e membro del Flight Safety Board.  
 
 
 
 

Carriera 
1988 Tenente, pilota della squadra di vigilanza 
2003 Capitano nello stato maggiore nella brigata d'aviazione 
2003 Maggiore SMG, ufficiale di stato maggiore nella brigata d'aviazione 
2004 Tenente colonnello SMG, ufficiale di stato maggiore nello stato maggiore del comando 

della squadra di vigilanza 
2008 Capo del Servizio specialistico della Centrale d'impiego difesa aerea 
2009 Capo ad interim della Centrale operativa delle Forze aeree 
2010 Colonnello SMG, capo della Centrale operativa delle Forze aeree 
2018 Capo di stato maggiore dello Stato maggiore delle Forze aeree 
2021 Brigadiere, Comandante della brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree 
 
 
 

Impieghi 
1989 Pilota militare nella squadra di vigilanza 
2006 Capo del Servizio specialistico della Centrale d'impiego difesa aerea 
2009 Capo ad interim della Centrale operativa delle Forze aeree 
2010 Capo della Centrale operativa delle Forze aeree 
2011 Senior Course presso il Defense College della NATO a Roma 
2011 - Capoprogetto Introduzione servizio di polizia aerea permanente (PA24) delle Forze aeree 

2019  

2018 Capo di stato maggiore dello Stato maggiore delle Forze aeree 
 


