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Attività attuale 
Il divisionario Seweer dirige l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito. È responsabile della 
formazione alla condotta e dell'istruzione di stato maggiore dei quadri di milizia a partire dal livello di 
unità, dell’istruzione e del perfezionamento dei quadri di professione, dell'insegnamento e della ricerca 
nell'ambito delle scienze militari. È direttamente subordinata al capo Comando Istruzione e svolge la 
funzione di sua sostituta. 
Il Comandante dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito è il capo della Scuola centrale, della 
Scuola di stato maggiore generale, dell’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e 
della Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito. 
 

Carriera 

1999 Comandante a i di una compagnia d'esercizio della Centrale d'impiego delle Forze aeree 

2000 Capitano, comandante di una compagnia d'esercizio della Centrale d'impiego delle Forze 
aeree 

2001 Caposezione nello Stato maggiore generale dell'esercito 

2002 Maggiore SMG nella brigata informatica 34 

2003 Tenente colonnello SMG, ufficiale SMG nello Stato maggiore d'impiego delle Forze aeree 

2004 Capo Operazioni, sostituta del capo Missioni, Centro di competenza SWISSINT 

2006 Comandante del gruppo onde direttive delle Forze aeree 

2007 Sostituta del comandante delle scuole d'aiuto alla condotta delle Forze aeree e 
comandante dell'istruzione di reparto e dei corsi di formazione tecnica 

2008 Comandante delle scuole d'aiuto alla condotta delle Forze aeree 

2010 Colonnello SMG, capo Istruzione Forze aeree / sottocapo di stato maggiore istruzione 

2011 Inoltre sostituta del capo dello Stato maggiore delle Forze aeree 

2013 Brigadiere, capo Personale dell'esercito 

2018 Comandante della brigata d'aiuto alla condotta 41 

2020 Divisionario, Comandante dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito e sostituta capo 
Comando Istruzione 

 
 

Impieghi 
2000 Ufficiale di stato maggiore SWISSCOY, Kosovo 

2004 Osservatrice militare, UNMEE Etiopia/Eritrea 

2011 NATO Defense College, Senior Course, Roma 
 


