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Attività attuale 
Il comandante di corpo Walser dirige il Comando Istruzione. È responsabile della prontezza di base e 
dell'istruzione dell'esercito. Quale membro del Comando dell'esercito e sostituto del capo dell'esercito 
è direttamente subordinato al capo dell'esercito. 
Al capo Comando Istruzione sono subordinati il comando del Centro d'istruzione dell'esercito, le for-
mazioni d'addestramento della fanteria, del genio/del salvataggio/NBC, dell'aiuto alla condotta, dei 
blindati/dell'artiglieria e della logistica, l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito, il Personale dell'e-
sercito come pure il Servizio specializzato Donne nell’esercito e diversity (DnED). 
 

Carriera 
1993 Capitano, comandante di una compagnia pesante di fucilieri 
1997 Capitano SMG, ufficiale SMG nello stato maggiore di una divisione di campagna 
1998 Maggiore SMG, comandante di un battaglione meccanizzato di fucilieri 
2000 Tenente colonnello SMG 
2004 Capo di una frazione dello stato maggiore dell'esercito 
2005 Colonnello SMG 
2008 Brigadiere, capo del Personale dell’esercito 
2010 Capo Pianificazione dell’esercito / sostituto capo dello Stato maggiore dell’esercito 
2013 Divisionario, capo dello Stato dello maggiore dell’esercito 
2016 Comandante della regione territoriale 2 

2018 Comandante della divisione territoriale 2 
2020 Comandante di corpo, Capo Comando Istruzione 

2021 In aggiunta, Sostituto capo dell’esercito 
 

Impieghi 
1996 Accademia militare 

Ufficiale istruttore d'unità e capoclasse presso le scuole della fanteria meccanizzata 
1997 Inoltre, capogruppo e capoclasse nei corsi di stato maggiore generale presso il Centro d'i-

struzione della fanteria e presso la scuola ufficiali 
1998 Collaboratore personale e ufficiale superiore addetto del capo dello Stato maggiore genera-

le 
2002 National Defense University, Industrial College of the Armed Forces (ICAF), Washington, 

D.C., USA 
2004 Capo Pianificazione dell'esercito e dell'armamento presso lo Stato maggiore di pianificazio-

ne dell'esercito 
2006 Naval Postgraduate School, Defense Resources Management Institute, Monterey, 

CA, USA 
 


