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Attività attuale 

Il brigadiere Nager è il comandante della Scuola centrale. È responsabile dell'istruzione di base degli 

ufficiali a livello di unità e di corpo di truppa. È subordinato al comandante dell'Istruzione superiore dei 

quadri dell'esercito. 

Al Comandante della Scuola centrale sono subordinati, oltre al comando dei corsi di formazione per 

comandanti d'unità, i corsi di formazione tecnica, il corso di formazione di stato maggiore I, il corso di 

formazione alla condotta II e l'istruzione alla gestione, all'informazione e alla comunicazione. 
 

 
 
 

Carriera 

1988 Capitano, comandante di una compagnia di fucilieri 

1995 Maggiore SMG, ufficiale di stato maggiore generale in una divisione di campagna 

1999 Comandante di un battaglione di fucilieri 

2005 Tenente colonnello SMG, sostituto comandante di una brigata di fanteria 

2007 Colonnello SMG 

2008 Ufficiale superiore addetto del comandante di una brigata di fanteria 

Capoprogetto per la riunione di due stati maggiori di brigata di fanteria  

2011 Ufficiale superiore addetto del capo dello Stato maggiore di condotta dell’esercito 

2012 Brigadiere, comandante della brigata di fanteria di montagna 12 

2016 Comandante della Formazione d’addestramento della fanteria 

2021 Comandante della Scuola centrale 
 
 
 

Impieghi 

1989 Accademia militare 

1990 Entrata nel Corpo degli istruttori  

1991 Ufficiale istruttore delle scuole di fanteria di montagna 

2001 Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, USA 

2002 Capogruppo nei corsi di formazione alla condotta e di stato maggiore generale presso il 

Centro d’istruzione dell’esercito di Lucerna, CIEL 

2004 Comandante di una scuola per militari in ferma continuata 

2007 Comandante del Centro di competenza servizio alpino dell’esercito 

 


