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Brigadiere Serge PIGNAT

Comandante della brigata meccanizzata 1
Data di nascita

1971

Titolo accademico

Lic. iur., Università di Losanna

Indirizzo di servizio

Rue du Château 1, case postale 208,
1110 Morges

Attività attuale
Il brigadiere Pignat comanda la brigata meccanizzata 1. È responsabile della prontezza di base dei suoi
stati maggiori e delle sue truppe ed è subordinato al comandante delle Forze terrestri.
Il comandante della brigata meccanizzata 1 è responsabile dell’allenamento della sua brigata per quanto
riguarda la capacità di pianificare e condurre impieghi di difesa da un attacco militare nonché impieghi
per la salvaguardia delle condizioni d’esistenza in Svizzera.

Carriera
1999

Capitano, comandante di una batteria d’artiglieria

2003

Maggiore SMG, ufficiale di stato maggiore generale nello stato maggiore di una brigata
blindata

2006

Comandante a i di un gruppo d’artiglieria

2007

Tenente colonnello SMG, comandante di un gruppo d’artiglieria

2011

Capo AFC 3 nello stato maggiore di una brigata blindata

2016

Colonnello SMG, capo di stato maggiore nello stato maggiore di una brigata blindata

2022

Brigadiere, comandante della brigata meccanizzata 1

Impieghi
1997

Entrata nel Corpo degli ufficiali di professione dell’esercito
corso di formazione di diploma, Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

2000

Capoclasse presso la scuola ufficiali dell’artiglieria

2003

Osservatore militare dell’ONU in Libano

2004

Ufficiale di professione presso la scuola reclute dell’artiglieria

2006

Capogruppo presso la Scuola centrale, ISQE

2008

Osservatore militare dell’ONU nella Repubblica democratica del Congo

2010

Command and general staff College US Army (CGSC), Fort Leavenworth, Kansas, USA

2011

Capoprogetto Documento di base Appoggio di fuoco interforze in profondità, SM FT

2014

Comandante delle scuole dell’artiglieria

2016

Comandante della scuola ufficiali dei blindati e dell’artiglieria

2017

Capoprogetto Revisione OPPCPers/Profilo professionale mil prof

2020

Comandante del Centro di competenza della polizia militare
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