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CURRICULUM VITAE 
 

 

DONATA GARRASI 
 

Dati personali 

4 gennaio 1971, Milano   

Milano 

 
Esperienze lavorative 

● Gennaio 2018 – agosto 2021 – Nazioni Unite   
Diplomazia – Pace e sicurezza – Cooperazione allo sviluppo 
 
Direttrice per gli affari politici   

Organizzazione governativa multilaterale mondiale   

● Gennaio 2016 – gennaio 2018 – Banca Mondiale   
Governance e cooperazione allo sviluppo   

Coordinatrice internazionale senior   

Banca multilaterale di sviluppo mondiale   

● Novembre 2014  – gennaio 2016 – International Conflict and Security (INCAS) Consulting Ltd. 
Pace e sicurezza e cooperazione allo sviluppo   

 Socia amministratrice 

 Società di consulenza con un network di consiglieri ed esperti in 40 paesi del mondo   

● Dal 1996 al 2014 svolto ruoli di funzionaria ed esperta in affari politici, pace e sicurezza e 
governance con varie organizzazioni multilaterali e governi, e con il settore privato.   
 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

● Settembre 2021 – tuttora, Più Europa, membro   
● Settembre 2021 – tuttora, Women in International Peace and Security, membro 
● Gennaio 2018 – marzo 2018, Aequitas Consulting, consigliera in materia elettorale  
● Gennaio 2018 – agosto 2021 – Nazioni Unite, Segretariato, Dipartimento per gli affari politici, 
Direttrice per gli affari politici    
● Settembre 2010 – ottobre 2014 – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), 
Amministratrice del portfolio di cooperazione allo sviluppo in mercati emergenti 
● Ottobre 2002 - ottobre 2008, Governo del Regno Unito, Amministratrice di programmi di 
governance e sviluppo  
● Dal 1997 varie esperienze di volontariato con organizzazioni non governative nel campo dei 
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diritti dei bambini e diritti umani   
 

Istruzione 

● Laura in scienze politiche, 1995, 107/110   
 

Conoscenze linguistiche 

● Inglese, C2 
● Francese, C2 
● Spagnolo, C1  
● Tedesco, B1 
● Bahasa Indonesia, A2  
● Ki-Swahili, A2 
 

Ulteriori informazioni 
Come funzionaria per vent’anni di enti governativi multi-laterali e bi-laterali dei quali l’Italia è 
membro, ho una profonda conoscenza del ruolo dell’Italia nel contesto Europeo e globale, oltre che 
del funzionamento di tali istituzioni, su questioni chiave di interesse pubblico quali le crisi 
internazionali, questioni legale alle migrazioni e pace e sicurezza internazionali.      
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