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Il Tenente Colonnello Tim STAHNKE è nato a Bad Segeberg, Germania il 11 

Ottobre 1978. Nel luglio 1999 è entrato nelle Forze Armate Tedesche 

(Bundeswehr) presso un battaglione di operazioni psicologiche (PsyOps) a 

Mayen dove ha seguito la sua formazione militare di base e speciale nei primi 

due anni. 

Nel 2001, dopo è stato Comandante di una platone formazione di base, ha 

frequentato il Corso Ufficiali presso l’Accademia dell’Esercito a Dresda. Nel 

2002 è stato analista per la situazione nello spazio dell’informazione 

(Afghanistan) presso il Centro di Communicazione Operativa a Mayen. Dal 

2002 al 2006 Tenente Colonnello STAHNKE ha frequentato la Università della 

Bundeswehr ad Amburgo ed è laureato in Scienze Politiche con un focus sulle 

relazioni internazionali.  

Durante il suo periodo come Vice-commandante di una compagnia PsyOps a 

Coblenza (2006-2008), ha participato alla sua prima missione in Mazar-e-

Sharif, Afghanistan (ISAF). Come redattore e editore ha aiutato a progettare il giornale Sada-e-Azadi per la 

popolazione afghana. Durante il suo servizio come Ufficiale operazioni (S3) del battaglione PsyOps a 

Coblenza (2008-2010), ha participato alla sua seconda missione in Mazar-e-Sharif Afghanistan (ISAF), questa 

volta come Capo redattore dello PsyOps Taskforce. 

Dal 2010 al 2012 Tenente Colonnello Stahnke è stato comandante di una compagnia per la guerra elettronica a 

Frankenberg ed è stato Aiutante del Comandante del Comando Operativo di Supporto Interforze, Tenente 

Generale Engelhardt, a Colonia. Dopo un nuovo impiego come analista per la situazione nello spazio 

dell’informazione (Vicino e Medio Oriente) presso il Centro di Communicazione Operativa a Mayen, ha 

participato al Corso di Stato Maggiore internazionale alla Führungsakademie della Bundeswehr ad Amburgo. 

Dal 2014 al 2016 ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore del Comando Interforze a Bonn come ufficiale 

superiore (G3) per dottrina operativa. Durante il suo ultimo impiego, dal 2016 al 2018, è stato il capo del 

reparto dell’esercitazione presso il Centro di Cooperazione Civile e Militare (CIMIC) a Nienburg. Qui è stato 

il principale responsabile della creazione e dell'attuazione dell'esercitazione JOINT COOPERATION.  

Tenente Colonnello STAHNKE ha participato all 22. Corso dell’ISSMI (2019-2020) e dal ottobre 2020 è 

l’Ufficiale di Collegamento presso il Centro alti Studi per la Difesa (CASD) a Roma. 

 

 

Il Tenente Colonnello STAHNKE è insignito delle seguenti decorazioni: 

- Croce d’onore d’argento della Bundeswehr 

- Medaglia ISAF di bronzo 

- Medaglia NATO - ISAF 

 

Il Tenente Colonnello STAHNKE è sposato con la Signora Stefanie ed ha due gemelle, Lilith e Clara. 


