
 
 
Curriculum di   Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI  
 
 
 

- nato a Torino il 4 febbraio 1934, sposato con un figlio;  
- laureatosi in giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino nel luglio 

1958 con 110 lode e menzione onorevole;  
- nel luglio 1961 entra per concorso al Ministero degli Affari Esteri;  
- dal settembre 1961 a luglio 1964 Capo della Segreteria della Direzione 

Generale del Personale;  
- da luglio a marzo 1964 presta servizio alla Rappresentanza Permanente 

d’Italia presso le Comunità Europee in Bruxelles;  
- dal marzo 1969 a giugno 1971 è Console a Berna;  
- dal giugno 1971 al gennaio 1972 presta nuovamente servizio presso le 

Comunità Europee con l’incarico di coordinare i lavori della presidenza di 
turno italiana del Consiglio e di seguire i negoziati per l’adesione del 
Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca alle Comunità Europee;  

- dal gennaio 1972 al luglio 1977 è Capo della Segreteria della Direzione 
Generale degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri;  

- dal luglio 1977 all’aprile 1978 è destinato alla Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’O.C.S.E.;  

- dall’aprile 1978 a novembre 1979 presta servizio all’Ambasciata d’Italia a 
Parigi con l’incarico di seguire la politica interna francese in qualità di 
Consigliere Politico;  

- dal novembre 1979 all’agosto 1989 presta servizio al Gabinetto del 
Ministero degli Affari Esteri in qualità prima, di Addetto fino all’autunno 
1980), poi di Vice Capo di Gabinetto (fino a marzo1985) e, infine, di Capo 
di Gabinetto;  

- nell’agosto del 1987 il Consiglio dei Ministri gli conferisce il grado di 
Ambasciatore;  

- nell’agosto 1989 è chiamato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
rivestire la carica di Segretario Generale;  

- dal novembre 1991 al novembre 1995 è Ambasciatore a Parigi;  
- dal novembre 1995 al febbraio 2000 è Rappresentante Permanente 

d’Italia presso l’Unione Europea.  
- dal febbraio 2000 al 1° marzo 2001 è Capo di Gabinetto del Ministro degli 

Esteri;  
- dal dicembre 2002 all’ottobre 2010 è Presidente di UniCredit Private 

Banking;  
- dal 2002 è Membro del Consiglio d’Amministrazione e Senior Advisor per 

le questioni istituzionali e internazionali di ASTALDI S.p A.; 
- dal dicembre 2004 al 2010 è stato membro del Consiglio di 

Amministrazione del Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli.  
 



 
- dal 2005  al marzo 2014 è stato Presidente della Fondazione “Nuovi 

Mecenati” per la diffusione della cultura contemporanea francese in Italia  
- da marzo 2008 è socio sostenitore dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma;  
- è Membro del Circolo di Studi Diplomatici dopo aver ricoperto in passato 

le cariche di Presidente e di Vice Presidente; 
- è Membro del CdA della Fondazione MIASON DE L’ITALIE presso la Cité 

Universitaire di Parigi;  
- è Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana; 
- è Membro del Consiglio d’Amministrazione di REALE GROUP;.  
- Dal gennaio 2015 presiede l’Associazione Hydroaid - Water for 

Development Management Institute – con sede a Torino. 
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