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INFORMAZIONI PERSONALI Sonia Scopelliti 
 

  

 Torino, Italia 

 +39 339 2144619     

 soniascopelliti@yahoo.it  

 

 

Data di nascita 28/09/1971 | Nazionalità ITALIA  

 

 

ESPERIENZE/ MOTIVAZIONE    

 

       COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Presidente  dell’Associazione Nazionale SUID & SIDS Italia Onlus 

 

 Presidente dell’Associazione SUID & SIDS Italia Onlus (www.suidsidsitalia.com) 

 

Attività o settore  : Volontariato  ai fini sociali  

 Motivazione:  Dopo il decesso di mia figlia Asia,nel settembre 2010,  ho desiderato trasformare il mio terribile 

dolore dedicando il tempo a combattere la battaglia contro i decessi di Morte Improvvisa e Inattesa di bambini da 0 a 
24 mesi  (soprattutto a causa della Sudden Infant Death Sindrom).  

Un motto ha accompagnato la mia costanza, determinazione  e dedizione:  

“Onorare il passato seminando futuro” 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B1 B1 B2 

  

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza: 
-  di incontro con i genitori vittime degli eventi che hanno provocato il decesso del 

proprio figlio e assistiti dalle associazioni in cui ho operato   
- di frequenza ai corsi di incontro con i neo genitori  
- di collaborazione con enti e personale professionale 
- di rappresentante nazionale e internazionale per conto dell’associazione 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato intermedio avanzato avanzato 

  

Altre competenze informatiche possedute: 

▪ buona padronanza degli strumenti software (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  

Patente di guida B 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a società di ricerca 
/ associazioni 

 

 

 

 

 

 

Promotrice di diverse iniziative  dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute dei 
bambini (tra i piu’ recenti:  

 Febbraio 2019 “Progetto donazione strumento per gli esami polisonnografici  
pediatrici” a favore del Centro della Medicina del Sonno e della SIDS presso 
Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino” 

 Settembre 2018 “Progetto donazione apparecchio per ventilazione manuale 
controllata in corso di rianimazione neonatale” a favore della Struttura di 
Terapia Intensiva Neonatale Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova  

 Anno 2015/2016 Promotrice della Borsa di Studio dedicata ad A. Torti “ Il 
sostegno psicologico al lutto nella morte improvvisa e inaspettata del 
bambino da 0 a 12 mesi” concessa alla Dott.ssa Cristina Carbonara  

 Dal 2014 ad oggi numerosi  Corsi informativi per la divulgazione delle campagne di 
prevenzione  , tenuti alla popolazione anche in collaborazione con enti locali o 
professionisti di varie regioni 

 

 

 Anno 2014: “Natimortalità tra coscienza, conoscenza e consapevolezza” presso 
l’Auditorium del Ministero della Salute - Roma (Italia) 

 Anno 2014: Conferenza Internazionale SUID,SIDS and Baby Survival - Amsterdam 
(Olanda)    

 Anno 2015 : Conferenza  nella giornata mondiale  "Baby Loss Awareness Day " avvenuta 
in Senato Roma (Italia), in qualità di relatrice 

 Anno 2016: “La genitorialità consapevole” avvenuta a Noventa Padovana (Italia) in 
qualità di relatrice 

 Anno 2018: Conferenza Internazionale SUID,SIDS and Baby Survival – Glasgow 

(Scozia) . Tra  gli esecutori dello studio psicologico “The victimization in absence of a culprit 
“The limbic victim”, selezionato come abstract  per la presentazione orale.  

 

 Dal 2012 ad oggi  : Membro della International Society for the Study and Prevention of 
Perinatal and Infant Death (ISPID) 

 Dal Dal 2015 ad aprile 2016 Vice Presidente Associazione Semi per la SIDS Onlus 
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Corsi recenti: 

 

 Dal 2016 : Fondatrice dell’Associazione SUID & SIDS Italia Onlus          
(www.suidsidsitalia.com) 

 Dal 2018 ad oggi:  Membro della International Stillbirh Alliance (ISA) per la prevenzione 

della natimortalità e il miglioramento dell’assistenza al lutto in tutto il mondo, rappresentante 
nell’alleanza dell’organizzazione 

 

 

 Anno 2018 “Il facilitatore dell’Auto Mutuo Aiuto” –  attestato rilasciato da Auto Mutuo 

Aiuto Torino Onlus 

 

 Anno 2018  “Reducing the risk of SIDS and SUID IN Early Education and Child Care“ – 
attestato rilasciato da American Accademy of Pediatric e Healthy Child Care America 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


