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Data di nascita 18.05.1964 

Titolo accademico Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Mé-

thode de l’Histoire presso l'Ecole Pratique des 

Hautes Etudes di Parigi 

Master of Advanced Studies in Security, Policy 

and Crisis Management, PF di Zurigo 

Luogo di servizio Maison de la paix, Chemin Eugène-Rigot 2D, 

1202 Ginevra 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Attività attuale 

Il divisionario Meier è un alto ufficiale superiore presso i Centri ginevrini per la politica di pace e di 
sicurezza. Rappresenta i centri ginevrini per la politica di pace e di sicurezza in occasione di eventi 
come conferenze, seminari, workshop oppure tavole rotonde in Svizzera e all'estero. Contribuisce ad 
ampliare il campo d'interesse dei Centri ginevrini per la politica di pace e di sicurezza, in particolare 
negli ambiti della politica e dell'economia privata come pure presso i partner civili e militari in materia di 
sicurezza. Coadiuva la direzione nello sviluppo di strategie e nella relativa attuazione. È incorporato 
nello Stato maggiore dell'esercito. 

 
 
 

Carriera 

1985 Incorporazione nella squadra di sorveglianza come pilota militare di professione 

1992 Capitano, pilota militare di professione nella squadra di sorveglianza 

2000 Maggiore SMG, comandante di una squadriglia d'aviazione di F/A-18 

2004 Tenente colonnello SMG, comandante di una squadra di aviazione 

2010 Colonnello SMG, capo Impiego difesa aerea 

2016 Divisionario, capo dello Stato maggiore dell’esercito 

2021 Divisionario, alto ufficiale superiore presso i Centri ginevrini per la politica di pace e di sicu-

rezza 
 
 
 
 

Impieghi 

1996 Gruppo introduzione F/A-18, addestramento presso la US Navy in Cecil Field (Florida) 

1998 Leader del PC-7 Team 

2000 Comandante della squadriglia d'aviazione 17 sul F/A-18 

2003 Servizio comandato di lunga durata presso il «Collège Interarmées de Défense» a Parigi 

2004 Capo del Servizio specialistico Combattimento aereo 

2006 Capo dell’Istruzione di condotta e di stato maggiore Forze aeree (A7) 

2009 Responsabile del settore Ricerca e sviluppo della dottrina del esercito 

2012 Capo A3/5, sottocapo di stato maggiore Operazioni e pianificazione nello Stato maggiore 

delle Forze aeree 

2016 Capo dello Stato maggiore dell'esercito 

2021 Alto ufficiale superiore presso i Centri ginevrini per la politica di pace e di sicurezza 

 


