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Attività attuale 
Il brigadiere Reichen riveste la funzione di capo di stato maggiore del Comando Operazioni. Il Co-
mando Operazioni è responsabile della pianificazione e della condotta di tutte le operazioni e di tutti gli 
impieghi dell'Esercito svizzero, sia in Svizzera sia all'estero. È direttamente subordinato al capo del 
Comando Operazioni. 
Il capo di stato maggiore del Comando Operazioni è responsabile di garantire la pianificazione dell'a-
zione, il monitoraggio della situazione, la gestione dello stato maggiore e la revisione dell'azione sul 
piano operativo. Rientrano nella sua sfera di competenza le infrastrutture di condotta dell'esercito e i 
criteri per la prontezza, la mobilitazione, l'istruzione specifica all'impiego e l'autoprotezione dell'eserci-
to. Rientrano inoltre tra i suoi compiti principali anche la Gestione delle crisi Difesa e il Servizio 
d’informazione geografico-militare Difesa. 

Carriera 
2004 Maggiore SMG, ufficiale di stato maggiore generale nello stato maggiore di una brigata 

meccanizzata 

2008 Tenente colonnello SMG, comandante di un gruppo d’artiglieria 

2013 Sottocapo di stato maggiore operazioni nello stato maggiore di una brigata meccanizzata 

2016 Colonnello SMG, comandante delle scuole dell’artiglieria 

2018 Capo di stato maggiore nello stato maggiore della divisione territoriale 1 

2022 Brigadiere, capo di stato maggiore del Comando Operazioni 

Impieghi 
1997 Entrata nel corpo degli istruttori delle truppe d’artiglieria 

2000 Conclusione dello studio di diploma, Accademia militare, Politecnico federale di Zurigo 

2001 Istruttore d’unità presso le scuole dell’artiglieria 

2005 Missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo 
(MONUC) 

2006 Capo del team d’addestramento dell’artiglieria, comando dell’istruzione di reparto 
dell’artiglieria 

2008 Capogruppo e capo dei corsi di formazione presso la Scuola di stato maggiore generale, 
ISQE 

2015 Command and General Staff College US Army (CGSC), Fort Leavenworth, Kansas, USA 

2016 Comandante delle scuole dell’artiglieria 

2020 Comandante della piazza d’armi di Bière / centro d’istruzione dell’artiglieria 

2021 Sostituto capo di stato maggiore Istruzione operativa / capo Istruzione strategico-militare 
 


