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Serena LIPPI 
 

Dopo la laurea in Scienze Politiche con indirizzo internazionale e comunitario, 

conseguita alla LUISS Guido Carli di Roma, ha frequentato il College d’Europe a 

Bruges. 

In diplomazia da 22 anni, ha svolto due mandati alla Rappresentanza Permanente 

d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles (dal 2002-2006, durante la Presidenza 

italiana dell’UE e, 

dal 2016 al 2021, come Primo Consigliere, Coordinatore dei settori Nazioni Unite, 

Diritti umani, Cultura, Istruzione, Gioventù e Sport).  

A Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

ha svolto l’incarico di Vicario dell’Ufficio Medio Oriente alla Direzione Generale degli 

Affari Politici e di Capo dell’Ufficio multilaterale (UNESCO, IUE ecc) alla Direzione 

Generale per la Promozione del Sistema Paese.  

All’estero ha lavorato anche all’Ambasciata d’Italia a Tripoli (Libia) dal 2006 al 2010 

e come Console Generale a Nizza dal 2013 al 2016, gestendo l’attentato terroristico del 

14 luglio 2016. 

Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica dal 2012. 
 
 

“Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi 

speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei 

dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità 

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei dati)”. 
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