
Anne EASTWOOD 
 

Nata il 28 settembre 1975 a Monaco 
Nazionalità monegasca e francese 
Nubile - una figlia (nata nel 2011) 

 
 
 

 
FORMAZIONE & QUALIFICHE 
 

 Certificato di Abilitazione alla Professione di Avvocato - C.R.F.P.A, Versailles (1997) 
 Laurea magistrale in diritto commerciale - Università Paris XI-Jean Monnet (1996-1997) 
 HEC Business School, Paris (1993-1996). Laureata nel 1996 dopo essere stata la più 

giovane ammessa a livello nazionale ai concorsi delle Grandes Ecoles de commerce. 
 Lycée Albert Ier, Monaco (1986-1992). Diploma di maturità sezione B (Economia) con 

il massimo dei voti e le congratulazioni della Giuria. Premio del Principe Ranieri III. 
 

 
 
 
 

 

CARRIERA LAVORATIVA 
 

A MONACO 
 
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Monaco in Italia. (dal 2022 ad oggi) 

 

 Nominata da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco in data 8 agosto 2022 e accreditata 
presso il Presidente della Repubblica italiana il 14 novembre 2022. In processo di 
accreditamento presso gli altri Paesi di competenza dell’Ambasciata (Croazia, Malta, 
Romania, San Marino, Slovenia) e come Rappresentante Permanente del Principato 
presso gli organismi internazionali con sede a Roma (FAO e WFP).  

 
Alto Commissario per la protezione dei diritti, delle libertà e per la mediazione. (2014-2022) 

 

 Nominata da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco davanti al quale ha giurato in data 
3 marzo 2014 in qualità di primo Ombudsman monegasco, con un mandato di 4 anni, 
rinnovabile una volta. Responsabile dell’impostazione e implementazione di questa 
nuova istituzione pubblica indipendente al momento della sua creazione nel Principato. 

 
Consigliere presso il Ministro di Stato del Principato di Monaco (2013-2014) 

 

 Incaricata di una missione di riflessione e di assistenza sulle modalità di creazione e di 
istituzione del ruolo di Ombudsman nel Principato.  

 
Direttore Generale del Ministero degli Affari Sociali e della Salute (2010-2011) 

 

 Direzione del Ministero a fianco del Consigliere-Ministro e supervisione dei servizi, enti 
e stabilimenti pubblici sotto la sua tutela (DASS, Direzione del Lavoro, SPME, Centro 
Ospedaliero Principessa Grace, Ufficio della Protezione Sociale, Tribunale del Lavoro). 
Gestione e controllo dei dossier di Governo in materia di politica sanitaria, impiego, 
pensioni, relazioni con i partenariati sociali e le Casse Sociali di Monaco. 

 
   Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Nazionale (Parlamento) (2007-2010) 

 

 Gestione politica dei dossier per il Presidente e il gruppo parlamentare di maggioranza.  
 Preparazione dei rapporti della Commissione delle Finanze sulle leggi di bilancio. 
 Supervisione del lavoro legislativo delle Commissioni. 
 Gestione della comunicazione istituzionale del Presidente e dell’Assemblea. 



 
Capo degli Affari Giuridici presso la Direzione Generale del Consiglio Nazionale (2003-2007) 

 

 Gestione e supervisione del lavoro giuridico del personale permanente dell’Assemblea.  
 Assistenza nell’ambito delle udienze e del lavoro legislativo delle Commissioni.  
 Redazione dei disegni di legge e preparazione dei rapporti sui progetti di legge. 
 Funzione di interfaccia con il pubblico e la stampa in relazione al processo legislativo. 

 
 
 

IN FRANCIA 
 
Avvocato presso la Corte d’Appello di Parigi (1996-2003)   

 

 Lovells L.L.P. - Studio legale, Parigi (oggi Hogan Lovells). Dipartimento Mergers & 
Acquisitions, Private Equity. (2001-2003) 

 Siméon & Associés - Studio legale, Parigi. Contenzioso, arbitraggio e consulenza in 
materia di diritto societario, diritto commerciale, diritto della proprietà intellettuale, 
diritto di distribuzione, diritto penale commerciale. (1996-2001) 

 HSD Ernst & Young, Parigi-La Défense. Contenzioso. (1996) 
 

 
ALTRA ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Alto Commissario per i Rifugiati (UNHCR), Nazioni Unite, Ginevra, SVIZZERA. Servizio di 
Finanziamento dei Programmi (Private Sector Fund Raising). (1995)  

 
 

 

LINGUE 
 

Inglese  Bilingue (1991: Cambridge Exam, Proficiency in English - Grade A). 
Italiano  Fluido (di origine piemontese).  
Spagnolo  Livello base. 

 
 
ALTRO 

 
Attività Membro del Gruppo Diritto e Impresi di HEC Business School (Paris). 
associative Membro dell’Associazione Alumni di HEC Business School (Paris - Monaco). 
 Amministratore della Monaco Méditerranée Foundation (MMF). Membro di 

diverse associazioni monegasche (Femmes Leaders Mondiales, Union des Femmes 
Monégasques, D’Amore Psy, Monaco Stop Burn Out, Press Club). 

 
Altro  Congedo parentale da settembre 2011 a marzo 2013. 
 
Interessi   Letteratura, scrittura, teatro, squash, padel. 
personali 
 

 


