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CURRICULUM VITAE di  Vilma Soncin 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome VILMA SONCIN 

Indirizzo Via Jacopo Durandi, 4  -  10145 TORINO 

Cellulare 3351790500 

E-mail soncinvilma@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita Robella (AT) - 03/03/1957 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Titolo di studio Facoltà di Architettura  di Torino 

Qualifica conseguita Frequenza fino al terzo anno 

Lingue conosciute Francese  

        

* COMPETENZE           

        PROFESSIONALI ED  
        ESPERIENZE LAVORATIVE   

1979 al 2002 

Willis Italia – Via Padova, 55 

Torino 
 

Consulenza Assicurativa 

• Impiegata amministrativa 

•  Gestione Archivi  

•  Assunzione rischi  

•  Contatti con le compagnie assicuratrici  

•  Contabilità tecnica  

•  Gestione sinistri  

•  Recupero crediti 

________________________________________________________________________
Consulenza in area aziendale, progetti europei, formazione finanziata e non, azioni 
sistemiche sul territorio, azioni per la promozione delle pari opportunità e 
realizzazione di attività di sostegno alle P.M.I. 

 

Area ammnistrativa 

• Supporto ad analisi dei bandi dal punto di vista contabile e della rendicontazione.  

• Gestione autonoma degli aspetti rendicontativi connessi ai progetti di formazione e a 

•  progetti finanziati dall’Asse E, dal FSE e dalla Comunità Europea (dalla compilazione 

della domanda all’ispezione conclusiva con chiusura del rendiconto ed invio alla 

Regione) oltre che Fondi Privati 

• Coordinamento e gestione parco docenti e progettazione degli interventi formativi  

• Rapporti con referenti Province Biella-Cuneo-Vercelli-Torino-Novara 

 

Area Formazione professionale 

Progettista nell'area della formazione professionale finanziata con i seguenti compiti e 

mansioni: 

• Pianificazione dei corsi di formazione finanziata; 

• Analisi dei bandi; 

• Programmazione, durata, contenuti, competenze, destinatari azioni formative; 

Dal 2002 al 2009  

Sinergie S.r.l., Via Amendola n. 6 

– 10121 TORINO 
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 • Gestione degli aspetti organizzativi dei corsi finanziati; 

 

 

Area Qualità 

• Collaboratrice per lo sviluppo e l'implementazione di sistemi qualità orientati alla 

certificazione in base alla normativa UNI EN ISO 9001; 

• Supporto consulenziale al cliente durante lo svolgimento delle verifiche ispettive di 

certificazione e di mantenimento. 

• Responsabile Qualità e Accreditamento dal 31.01.2006 per il Consorzio Network. 

• Responsabile Qualità dal 31.01.2006 per la Società Sinergie S.r.l. 

• Resp. Qualità e Accreditamento dal 21.07.2007 Agenzia Formativa ARCOFORM di 

Vercelli – Via Meucci,1. 

 

 

Banco Alimentare del Piemonte 

Odv - C.so Roma 24 ter 

Moncalieri 

Coordinamento e direzione delle varie attività di gestione delle attività del Banco 

Alimentare nei vari settori: dalla ricerca fondi, progettazione e rendicontazione per  

partecipazioni a bandi, alla gestione dei 260 volontari e 18 dipendenti per la sede 

principale e per i 4 magazzini provinciali, dalla programmazione delle attività straordinarie 

alla gestione di quelle ordinarie, dai rapporti con i donatori alla definizione degli impegni 

con i fornitori, dalla gestione del rapporto con le 600 Strutture Caritative convenzionate ai 

rapporti operativi con la Rete Banco Alimentare.  

 
 

COMPETENZE ED ESPERIENZE 

NEL VOLONTARIATO E NEL 

TERZO SETTORE 
settore (assistenza, cultura, 

ecc.) 

Socio Assistenziale 

associazione, periodo e ruolo 

ricoperto  
Membro del coordinamento del FORUM DEL TERZO SETTORE PIEMONTE (area 

Welfare) dal 2021 

Direttore Banco Alimentare del Piemonte Odv dal 2014 

Per posizione personale dedico parte del mio tempo extra-lavorativo ad attività nel campo 

sociale e del volontariato, in particolare in settori rivolti alla risposta al bisogno della 

persona.  

Associazione Il Cammino ODV 

Banco Farmaceutico. 
Dal Novembre 2008 x  due anni  attiva presso  l’Associazione “Rete cultura Virginia” in 

qualità di socio fondatore e tesoriera. 
 

 

* Esplicitare il requisito di cui all’art. 12 comma 2 dello Statuto “aver precedentemente avuto ruoli di amministrazione, direzione o 

responsabilità in associazioni, enti pubblici o privati, società o aziende per un periodo minimo di due anni”. 

 

 

Torino, lì’ 22 settembre 2022        Firma 

         


