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Attività attuale 
Il divisionario Favre è alto ufficiale superiore presso il Centro ginevrino per la politica di sicurezza 
(CGPS). Rappresenta il CGPS in occasioni quali conferenze, seminari, workshop o tavole rotonde in 
Svizzera e all'estero. Contribuisce a estendere la rete d'interesse del CGPS, in particolare nel mondo 
politico ed economico come pure presso i partner civili e militari in materia di sicurezza. Coadiuva la 
Direzione nello sviluppo delle strategie e nella loro attuazione. A livello militare è incorporato nello 
Stato maggiore dell'esercito. 
 
 
 
 

Carriera 
1988 Capitano, comandante di una compagnia di fucilieri di montagna 
1993 Maggiore SMG 
1997 Comandante di un battaglione di fanteria di montagna 
2001 Tenente colonnello SMG, sottocapo di stato maggiore in uno stato maggiore di una brigata 

di fortezza 
2002 Colonnello SMG, capo di stato maggiore di una brigata di fortezza 
2004 Brigadiere, comandante di una brigata di fanteria di montagna 
2008 Divisionario, capo della Base logistica dell'esercito 
2010 Divisionario, comandante della regione territoriale 1 
2018 Alto ufficiale superiore presso il Centro ginevrino per la politica di sicurezza (CGPS) 
 
 
 
 

Impieghi 
1982 Gruppo della pianificazione presso lo Stato maggiore generale 
1988 Royal Military College of Science Shrivenham, RMCS, GBR 
1990 Postgraduate in Military Operational Analysis Research of the Cranfield Institute of Tech-

nology / Faculty of Military Science, Shrivenham, GBR 
1992 Capo di un Servizio finanziario presso l'Amministrazione federale delle finanze 
2000 Relatore presso lo stato maggiore personale del capo del Dipartimento federale delle finanze 
 

 

 


