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Attività attuale 
Il divisionario Gauchat è capo della missione di mantenimento della pace UNTSO (United Nations 
Truce Supervision Organization). Nominato dal Segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, è 
responsabile dell'adempimento dei compiti decisi dal Consiglio di sicurezza nell'ambito degli accordi di 
cessate il fuoco in Medio Oriente. È assegnato al Segretario generale dell'ONU al quale rende conto 
tramite il Dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace. 
 
 
 

Carriera 

1997 Capitano, comandante di una compagnia di fucilieri di montagna 
2002 Maggiore SMG, ufficiale operazioni di una brigata di fortezza 
2004 Tenente colonnello SMG, capo operazioni di una brigata di fanteria di montagna 
2006 Comandante di un battaglione di fanteria di montagna 
2009 Colonnello SMG, capo operazioni di una regione territoriale 
2014 Sostituto del comandante di una brigata di fanteria di montagna 
2016 Sostituto del comandante di una regione territoriale 

2017 Divisionario, capo di una delegazione politico-militare per il mantenimento della pace 

2021 Divisionario, capo di una missione di mantenimento della pace dell'ONU 
 
 

Impieghi 
1994 Capoprogetto e capogruppo ambiente, Ferrovie federali svizzere, Svizzera 

2000 Osservatore militare dell’ONU, UNTSO, Medio Oriente 

2004 Sostituto del capo della Delegazione svizzera, NNSC, Corea 

2006 Manager di linee, capo regione dell’Altipiano, Ferrovie federali svizzere, Svizzera 

2008 Capo del settore Direzione generale di progetti, Ferrovie federali svizzere, Svizzera 
2009 Responsabile degli affari in materia di mantenimento della pace, MONUC / MONUSCO, 

Congo e Somalia, UNHQ New York 

2011 Sostituto del capo della missione dell’UNTSO, Gerusalemme / Medio Oriente 

2013 Comandante del settore nord (JRD-N) KFOR-NATO, Kosovo 

2014 Ufficiale senior in Medio Oriente e in Asia, Ufficio Operazioni, QG dell’ONU, New York 

2017 Capo della Delegazione svizzera presso la Commissione di supervisione delle nazioni neu-
trali sull'armistizio in Corea, NNSC, Corea 

2021 Capo della missione di Peacekeeping UNTSO, Gerusalemme, Medio Oriente 
 


