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Margaret Twomey è nata il 21 febbraio 1963 nella cittadina rurale di 

Shepparton, nel Victoria, dove ha frequentato le scuole primarie e secondarie. 

Nel 1981 ha conseguito presso l'Università di Melbourne la laurea con lode in 
Lingue e Letteratura, in russo e francese. 

Laureatasi nell'aprile 1985 è entrata a far parte come tirocinante del Ministero 
della Difesa (Melbourne), dove ha lavorato come analista strategico per tre anni. 

Nel gennaio 1988 ha aderito al programma di formazione del servizio estero del 

Ministero degli Affari Esteri e del Commercio, dove ha lavorato per i successivi 
due anni, nell’East Europe Branch. 

Nel dicembre 1989 la Sig.ra Twomey ha assunto il suo primo incarico diplomatico, come Terzo 

Segretario politico ed economico presso l'Ambasciata australiana a Belgrado, con accreditamento 
diplomatico anche per Romania, Bulgaria e Albania. 

Al suo ritorno a Canberra, nel maggio 1992, è stata distaccata presso l’Office of National 

Assessments, dove ha lavorato per due anni per l'organizzazione come analista per l'Europa dell’est, 

specializzata nei Balcani. Nel 1994 è tornata al Ministero degli Affari Esteri e del Commercio, dove 

ha lavorato per due anni nello Strategic Assessments Branch. 

Nel dicembre 1995 la Sig.ra Twomey è diventata Primo Segretario (successivamente Consigliere) 

presso l’Ambasciata australiana a Londra. 

Al termine del suo incarico a Londra, nel febbraio 2000, si e’ trasferita a Suva, nelle Fiji, dove ha 

assunto il ruolo di Consigliere e Vice Ambasciatore, accreditata anche negli stati insulari del Pacifico 

di Nauru e Tuvalu. 

Dopo la promozione presso il Senior Executive Service, nel marzo 2002, la Sig.ra Twomey è tornata a 

Canberra, dove ha assunto il ruolo di Branch Head for Northern, Southern and Eastern Europe 

Branch, con responsabilità per la Russia e la Comunità degli Stati Indipendenti. 

Nell'agosto 2004 è diventata il terzo Ambasciatore australiano presso la Repubblica democratica di 

Timor Est, completando il suo mandato nel gennaio 2008. 

Nel giugno 2008 ha assunto l’incarico come sesto Ambasciatore australiano residente presso la 

Federazione Russa, con accreditamento ma non residente per Armenia, Bielorussia, Kazakistan, 

Repubblica del Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. 

La Sig.ra Twomey è tornata a Canberra nel gennaio 2013, dove ha ricoperto il ruolo di Assistant 

Secretary Policy Planning Branch fino al novembre 2014, quando è tornata alle Fiji per il suo secondo 

incarico, questa volta come Ambasciatore d’Australia. 

Al ritorno a Canberra si è trasferita presso l’Office of National Intelligence (distaccata), per assumere 

il ruolo di Vicedirettore Generale. 

Nel luglio 2020 la Sig.ra Twomey ha iniziato il suo mandato come Ambasciatore d’Australia a Roma, 

accompagnata dalla sua gatta, Alphonsia (conosciuta come Fonsie). 

 


