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Attività attuale 
Il brigadiere Baumgartner comanda la Formazione d’addestramento della fanteria. È responsabile della 
istruzione di base ed è subordinato al capo Comando Istruzione. 

Al comandante della Formazione d'addestramento della fanteria sono subordinate le scuole reclute 
nonché le scuole sottufficiali e ufficiali della fanteria, il battaglione d'intervento della fanteria, il Centro di 
competenza servizio alpino dell’esercito e il Centro di competenza musica militare. Fornisce appoggio 
agli organi superiori nella pianificazione, nella valutazione, nell’acquisto, nell’introduzione e nella liqui-
dazione di materiale e sistemi. 
 

 

Carriera 

1993 Capitano, comandante di una compagnia di fucilieri, d’esplorazione e di stato maggiore di 
brigata 

1999 Maggiore SMG, capo operazioni nello stato maggiore di una brigata di fortezza 

2001 Tenente colonnello SMG, comandante di un battaglione di carabinieri di montagna 

2006 Tenente colonnello SMG, sottocapo di stato maggiore della logistica nello stato maggiore di 
una brigata blindata 

2008 Colonnello SMG, sottocapo di stato maggiore operazioni nello stato maggiore di una regio-
ne territoriale 

2016 Colonnello SMG, comandante ad interim della brigata di fanteria di montagna 12 

2017 Brigadiere, comandante della Scuola centrale 

2021 Comandante della Formazione d’addestramento della fanteria 
 

Impieghi 
1990 Entrata nel Corpo degli ufficiali di professione  

Ufficiale istruttore nelle scuole di fanteria 

1999 Capoclasse alla scuola ufficiali della fanteria 

2002 Capoclasse presso il Centro d’istruzione della fanteria 

2003 Corso di formazione per i servizi di stato maggiore della Marina e i servizi di stato maggiore 
generale, Führungsakademie della Bundeswehr, Amburgo, Germania 

2004 Corso EURO, Führungsakademie della Bundeswehr, Amburgo, Germania 

2005 Capogruppo e capo di stato maggiore nella Scuola di stato maggiore generale 

2008 Capogruppo alla scuola militare dell’Accademia militare presso il PF di Zurigo, ACMIL 

2010 Comandante della scuola reclute di fanteria 12 e comandante della piazza d’armi di Coira 

2013 Capo Istruzione presso lo Stato maggiore delle Forze terrestri dell’esercito  

2014 Capo di stato maggiore del progetto parziale Comando Istruzione ulteriore sviluppo 
dell’esercito, USEs 

2016 Capo di stato maggiore dello Stato maggiore dell’esercito 
 


