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Attività attuale 
Il brigadiere Roos dirige il Settore Pianificazione dell’esercito in seno allo Stato maggiore dell’esercito. 
È direttamente subordinato al capo dello Stato maggiore dell’esercito e funge da suo sostituto. 

Il Capo Pianificazione dell’esercito è responsabile della pianificazione delle forze armate a lungo e a 
medio termine, del coordinamento della garanzia del materiale per l’esercito, della pianificazione 
dell’armamento, della gestione del portafoglio di progetti dell’esercito nonché dell’ufficio centrale per il 
materiale storico dell’esercito. 
 

Carriera 

1994 Capitano, comandante di una compagnia di blindati 

1997 Comandante di una compagnia di stato maggiore di blindati 

1999 Ufficiale a disposizione del comandante nello stato maggiore di una divisione di campagna 

2000 Maggiore SMG, ufficiale di stato maggiore generale nello stato maggiore di una brigata 
blindata 

2003 Tenente colonnello SMG, comandante di un battaglione di blindati 

2008 Capo della logistica nello stato maggiore di una brigata blindata 

2009 Colonnello SMG, capo di stato maggiore di una brigata blindata 

2018 Brigadiere, Comandante di una brigata meccanizzata 

2022 Capo Pianificazione dell’esercito e sostituto del capo dello Stato maggiore dell' esercito 
 

Impieghi 
1996 

1997 

2001 

Accademia militare ed entrata nel Corpo degli istruttori 

Capoclasse presso la scuola ufficiali delle truppe meccanizzate e leggere 

Ufficiale superiore addetto del capo Istruzione delle truppe meccanizzate e leggere 

2002 

 

2003 

Progetto Esercito XXI, capoprogetto nello stato maggiore Pianificazione dell'istruzione del 
capo Forze terrestri 

US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth USA 

2004 Capoprogetto Istruzione formazioni meccanizzate all'estero 

2006 Capogruppo alla Scuola centrale 

2007 Capogruppo alla Scuola di stato maggiore generale 

2008 Comandante delle scuole dei blindati e dell'artiglieria 

2011 Comandante del ciclo di studi Bachelor presso l'ACMIL 

2013 Capo Organizzazione di condotta D e capo Gruppo di stato maggiore CEs 

2018 Sostituto comandante, capo di stato maggiore e comandante del corso di formazione alla 
condotta unità 

 


