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Data di nascita 02.12.1968 

Titolo accademico Lic. oec., Università di Zurigo /  
Master of Military Operational Art and Science, 
Air Command and Staff College, Air Force Uni-
versity, Montgomery (AL), USA 

Indirizzo di servizio Malerweg 6, 3602 Thun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Attività attuale 
Il brigadiere Barilli comanda la Formazione d’addestramento della logistica. È responsabile 
dell’istruzione di base di tutti i militari degli ambiti logistici dell’Esercito svizzero e degli impieghi delle 
formazioni subordinate. È subordinato al Capo del Comando istruzione. 
Il Comandante della Formazione d’addestramento della logistica dirige le scuole reclute, sottufficiali e 
ufficiali delle truppe della logistica e delle truppe sanitarie, i corsi di formazione per sottufficiali superio-
ri e il Centro d'istruzione della sussistenza nonché i Centri di competenza servizio veterinario e animali 
dell’esercito e formazione di guida dell’esercito. 
 
 
 
 

Carriera 

1996 Capitano, comandante di una compagnia d’aviazione  

1998 Comandante di una compagnia di trasporto aereo 

2000 Maggiore SMG, capo operazioni nello SM della brigata d’aviazione 

2004 Tenente colonnello SMG, S4/5 nello SM della Formazione d’addestramento dell‘aviazione 

2008 Comandante di un gruppo di trasporto aereo 

2012 Colonnello SMG, comandante della scuola sottufficiali e scuola reclute dell’aviazione 

2016 Brigadiere, capo di stato maggiore del capo dell’esercito  

2018 Comandante della brigata logistica 

2022 Comandante della Formazione d'addestramento della logistica 
 
 
 
 

Impieghi 
1997 Corso di diploma, Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo 

1998 Entrata nel Corpo degli ufficiali di professione dell‘esercito 
Ufficiale di professione della scuola sottufficiali e scuola reclute dell’aviazione 

2000 Ufficiale superiore addetto del comandante della brigata d‘aerodromo 32 

2005 Air Command and Staff College, Montgomery (AL), USA 

2006 Istruzione superiore dei quadri dell’esercito, capogruppo e coach di stato maggiore 

2009 SWISSCOY, sostituto G3 e capo G3 pianificazione presso la Multinational Task Force 
South, Kosovo 
Sostituto comandante dell’istruzione di reparto e della scuola ufficiali dell’aviazione  

2011 Comandante della scuola sottufficiali e scuola reclute dell‘aviazione 

2014 Capoprogetto Ulteriore sviluppo delle Forze aeree 
 


