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Attività attuale 
Il comandante di corpo Michaud dirige il Comando Operazioni, che previene costantemente i possibili 
sviluppi e garantisce la prontezza dell'esercito in funzione della situazione. È responsabile per della 
pianificazione e della condotta di tutte le operazioni e di tutti gli impieghi dell'esercito come pure della 
prontezza di base e all'impiego delle formazioni e degli stati maggiori a lui subordinati. Quale membro 
del Comando dell'esercito, è direttamente subordinato a quest'ultimo. 
Al capo Comando Operazioni sono subordinati il Servizio informazioni militare/ Servizio per la prote-
zione preventiva dell'esercito, una divisione meccanizzata (Forze terrestri), quattro divisioni territoriali,  
la polizia militare, le Forze aeree, il comando SWISSINT come pure il comando forze speciali. 
 

Carriera 
1991 Primotenente, comandante di una compagnia di fucilieri motorizzati 

1993 Capitano, comandante di una compagnia di granatieri motorizzati 

1996 Maggiore SMG, capo operazioni nello stato maggiore di una divisione di campagna; sotto-
capo di stato maggiore operazioni 

1998 Capo di stato maggiore dello Swiss Raid Commando 

2000 Tenente colonnello SMG, comandante di un battaglione di fanteria 

2004 Capo di una frazione dello stato maggiore dell'esercito 

2006 Colonnello SMG 

2014 Brigadiere, capo di stato maggiore / sostituto del capo dello Stato maggiore di condotta 
dell'esercito  

2018 Capo di stato maggiore del Comando Operazioni 

2019 Sostituto designato del comandante della Kosovo Force KFOR 

2021 Comandante di corpo, Capo Comando Operazioni 
 

Impieghi 
1991 Ufficiale istruttore nelle scuole granatieri 

1998 Membro del gruppo centrale Esercito XXI 

2001 Capo di stato maggiore del progetto «capo dell'istruzione delle Forze terrestri» 

2002 Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, USA 

2003 Capoclasse presso la scuola ufficiali dei granatieri 

2004 Ufficiale superiore addetto del comandante delle Forze terrestri 

2006 Comandante del comando delle scuole granatieri 

2011 Comandante del comando delle scuole granatieri ed esploratori paracadutisti 

2012 Comandante del comando forze speciali 
 
 


