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Mediante decreto del 29 luglio 2020, Céline Jurgensen è stata nominata Ambasciatrice, 

rappresentante permanente della Francia presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’alimentazione e l’agricoltura (OAA), del Programma alimentare mondiale (PAM) e del Fondo 

internazionale per lo sviluppo agricolo (FIDA) a decorrere dal 10 agosto 2020. E’ entrata in carica il 

15 agosto 2020. Diplomatica di carriera, ha già assunto vari incarichi multilaterali in ambito 

umanitario e relativo alla sicurezza. 

 

Céline Jurgensen si è laureata presso l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi (Sciences Po) e l’Ecole 

Nationale d’Administration (ENA, anno 2003). Nel 2003, entra al Quai d’Orsay in quanto parte della 

Direzione degli affari giuridici, dove si occupa in particolare delle questioni ambientali e della Politica 

estera e di sicurezza comune dell’Unione europea. 

 

Dal 2008 al 2010, è in carica delle trattative nell’ambito del Trattato di non proliferazione nucleare 

presso la Direzione degli affari strategici, di sicurezza e disarmo. La sua nomina alla Missione 

permanente della Francia presso le Nazioni Unite la porta a New York dal 2010 al 2012. Nel 2012, 

assume la carica di vicedirettrice per gli Affari strategici all’interno del Ministero francese della 

Difesa. 

 

Dal 2014 al 2016, è sottodirettrice dei Diritti umani e degli affari umanitari presso la Direzione delle 

Nazioni Unite, delle Organizzazioni internazionali, dei Diritti umani e della Francofonia. In quanto 

tale, definisce e sviluppa la strategia umanitaria francese nelle organizzazioni internazionali. 

Partecipa al primo Vertice umanitario mondiale a Instanbul, nel maggio 2016, come parte della 

delegazione francese. 

 

Dal 2016 al 2020, è Direttrice per la strategia alla Direzione delle applicazioni militari del 

Commissariato per l’energia atomica e le energie alternative. 

 

Oltre alle sue attività professionali, insegna presso la Scuola normale Superiore di Parigi (Ulm) e le 

Università di Paris II Panthéon Assas e di Aix-Marseille. E’ parte del Consiglio d’orientamento del 

Centre Thucydide dell’Université Paris II Panthéon Assas. Ha pubblicato vari articoli e un lavoro 

collettivo. 

 

E’ cavaliere dell’ordine nazionale al merito./. 
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