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Curriculum Vitae  

 
 
 
 
 

 

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Schellino Sonia 
  

Data di nascita 
Indirizzo 

 

28/04/1966 
  

  

 
 
 

 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Senior Program Manager – Quadro direttivo 

Principali attività e responsabilità Ho ricoperto nel tempo incarichi in varie aree occupandomi di selezione, valutazione e monitoraggio di 
progetti, prevalentemente su temi inerenti ricerca, istruzione e politiche sociali (redazione di report e 
relazioni, ideazione di progetti, rapporti con grantseekers e stakeholders). 
Ho inoltre sviluppato progetti per la promozione della cultura della donazione, della filantropia e della 
responsabilità sociale, con particolare riferimento alla progettazione di fondazioni di comunità e alla 
costruzione di strumenti per indirizzare capitali privati verso cause di pubblica utilità. 
Dal 2008 al 2015 sono stata consigliere di amministrazione della Fondazione della Comunità della 
Riviera dei Fiori e dal 2009 sono consigliere di amministrazione della Fondazione della Comunità di 
Mirafiori. Dal 2014 sono Vice Presidente del Comitato di Gestione dei Fondi per il Volontariato della 
Regione Molise. Sono inoltre membro del Comitato Tecnico del Fondo Risorsa Canavese. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia di San Paolo, Torino 

Tipo di attività o settore Settore non profit 
  

Date Dal 1996 al 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice presso il “Centro di Documentazione sulle Fondazioni” 

Principali attività e responsabilità Ricerca documentaria ed empirica in tema di fondazioni e di terzo settore (aspetti sociologici, 
economici, giuridici, tributari ecc.) e conseguente redazione di pubblicazioni a cura del Centro e 
networking tra operatori ed esperti del settore non profit. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 

Tipo di attività o settore Settore non profit 
  

Date Anni scolastici 1994/95 e 1997/98 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore professionale 

Principali attività e responsabilità Docente in corsi di formazione professionale di primo livello, di secondo livello e per piccole imprese 
(definizione del fabbisogno dell’utenza e attività didattica in area economica, giuridica, 
amministrativa). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIOFS Piemonte e Scuola Lavoro 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 
  

Date Dal 1993 al 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Analista funzionale 

Principali attività e responsabilità Impiegata presso una software-house produttrice di software gestionale (analisi funzionale, 
formazione utenti, implementazione di programmi e redazione di testi e manuali). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sistemi S.p.A., Collegno 

Tipo di attività o settore Settore terziario 
 

  

Date Dal 1982 al 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata 
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Principali attività e responsabilità Impiegata amministrativa presso lo studio di un commercialista (contabilità e amministrazione del 
personale, a tempo parziale durante gli studi). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rag. Giovanni Busso, Orbassano 

Tipo di attività o settore Settore consulenza alle imprese 
  

  

  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza al programma 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Senior International Fellows Program presso il Center on Philanthropy and Civil Society (percorso di 
formazione per figure senior impegnate nel campo della filantropia) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

The Graduate Center of The City University of New York (CUNY) 

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Sociale – 110/110 (seconda laurea) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di ricerca di Politica Sociale: Fondazioni e politiche per l’istruzione in Italia (relatore Prof. Dario 
Rei) 
Alla tesi è stato assegnato il “Premio di laurea su formazione manageriale, imprenditoriale e 
professionale anno 2000” dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista - 117/150 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Non iscritta all’Albo 
Revisore contabile iscritta al numero 111372 nel “Registro dei Revisori Contabili” presso il Ministero di 
Grazia e Giustizia (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 100 - IV Serie Speciale del 
17/12/1999) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università degli Studi di Torino 

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio – 107/110 (prima laurea) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di ricerca di Sociologia Industriale: Contrattazione collettiva e contratti. Una ricerca a livello di 
sindacato d’impresa. (relatore Prof. Luigi Melocchi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 
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Ulteriori informazioni Altre collaborazioni in area non profit: 

• 2014 (apr – set) valutatore dei programmi di sostegno del “Bando Volontariato 2013” della 
Fondazione con il Sud. 

• dal 2012 revisore dei conti della Fondazione Comunità Solidale di Settimo Torinese. 

• AA 2004/2005: incarico di docenza per la realizzazione di un seminario da 2 crediti formativi sul 
tema “Strumenti di documentazione sul terzo settore” presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea in Servizio Sociale. 

• dal 2002 al 2005 revisore dei conti, nominato dalla Provincia di Torino, dell’ente morale “Centro di 
studio e formazione sui servizi sociali – UNSAS” di Torino. 

• Docenze e testimonianze su temi riguardanti il terzo settore, con particolare riferimento alle 
fondazioni, presso vari centri di formazione e di ricerca (COREP, Scuola di Amministrazione 
Aziendale, CIF-OIL International Training Centre, Misp Master in International Studies in Philanthropy, 
Fundaciòn Bertelsmann). 

• Dal 2002 al 2007 membro della Research Task Force “Researching Foundations” del European 
Foundation Centre, Bruxelles. 
 
Lingue parlate: inglese (Threshold level), francese (Livello DELF), spagnolo (ottimo). 
 
 
 
Presentazione sintetica 
Da oltre 20 anni lavoro nel terzo settore, dopo alcune esperienze di consulenza alle imprese e di 
progettazione di attività formative. Ho relazioni con network e istituzioni, nazionali e internazionali, che 
operano nel campo della filantropia e della corporate social responsibility. Ho maturato competenze 
nella gestione di attività istituzionali, nella selezione, valutazione e monitoraggio di progetti di pubblica 
utilità, nell’ideazione di progetti orientati alla soddisfazione degli stakeholders, con il coinvolgimento di 
attori pubblici e privati, della società civile e delle comunità. 
Mi piace propormi come problem solver e sono orientata alla costruzione di soluzioni innovative per 
indirizzare capitali privati verso cause di pubblica utilità, anche nell’ambito di iniziative di responsabilità 
sociale d’impresa, cause related marketing e progetti di welfare aziendale. 

  

  

 


