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Attività attuale 
Il brigadiere Schmidlin comanda la Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta ed è respon-
sabile dell'istruzione nell'ambito dell'aiuto alla condotta, della telematica e delle trasmissioni dell'eser-
cito. È subordinato al Capo Comando Istruzione. 

Al Comandante della Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta sono subordinati tutte le 
scuole dell'aiuto alla condotta, delle trasmissioni nonché per le operazioni elettroniche. 
 
 
 
 
 

Carriera 
1995 Capitano, comandante di una batteria della difesa contraerea 
2000 Maggiore SMG, capo esercizio nello stato maggiore di una divisione di campagna 
2002 Tenente colonnello SMG, cdt di un gruppo di missili della difesa contraerea leggera 
2005 Capo prontezza della Formazione d'addestramento della difesa contraerea 
2009 Colonnello SMG, sottocapo di stato maggiore dello Stato maggiore strategico-operativo del 

Comando dell'esercito 
2012 Capo operazioni nello stato maggiore di una regione territoriale 
2014 Ufficiale a disposizione del comandante nello stato maggiore della brigata d'aiuto alla con-

dotta 41 
2015 Brigadiere, Comandante della brigata d'aiuto alla condotta 41 
2018 Capo Pianificazione dell’esercito e sostituto del capo dello Stato maggiore dell' esercito 

2022 Comandante della Formazione d'addestramento dell'aiuto alla condotta 
 
 
 
 

Impieghi 
1996 Ufficiale istruttore di una scuola della difesa contraerea 
2000 Collaboratore al progetto Elaborazione dello studio Forze aeree XXI 
2001 Capo Dottrina e istruzione della difesa contraerea,  

capoprogetto Realizzazione della cellula «Basi, pianificazione e controlling» 
2004 Capo Condotta corsi di formazione presso il comando corso di formazione DCA a vista 
2006 Sostituto comandante presso il comando corso di formazione DCA a vista 
2007 Comandante per il perfezionamento dei quadri superiori presso la Formazione d'addestra-

mento della difesa contraerea 

2009 Capo Affari politici e strategico-militari per il Comando dell'esercito 
 


