
Silvia Berra

È nata a Biella il 1° settembre 1969. 
Si è laureata in giurisprudenza all’Università 
degli Studi di Torino. Parla l’inglese.
Lavora  nel  sistema  Confindustria  prima 
presso  Unione  Industriale  Biellese  ed 
attualmente presso AssoServizi Biella Srl.
E’ Dirigente dal 2004. E' abilitata all'esercizio 
della professione di avvocato. 
In  Unione Industriale  Biellese   dal  1996 al 
2009  è  stata  Responsabile  dei  Servizi 
generali,  già  Rapporti  Interni   e  dell'Area 
Ambiente  Sicurezza  Energia.  Ha  gestito  la 
banca  dati  Biellalavoro  (ricerche  personale 
per  conto  aziende  associate  e  inserimento 
CV).  Ha  curato  la  stipula  di  convenzioni  e 
accordi  economici  per  conto  delle  aziende 
associate a Unione Industriale Biellese  e per 
le aziende del gruppo.
E' stata Responsabile acquisti, forniture, manutenzione stabili e rapporti con gli  Enti in 
locazione riorganizzando alcuni servizi interni di manutenzione dal punto di vista 
organizzativo ed economico. E' stata Responsabile del settore informatico 
dell'associazione e ne ha curato e condiviso il passaggio all'utilizzo di sistemi Open 
Source, ha lavorato al progetto del primo sito UIB lanciandone la prima revisione, ha 
coordinato il team di esperti che ha ideato i sistemi di CRM e banca dati di UIB. 
Ha partecipato al WG internazionale sulle questioni laniere presso l'International Wool 
Textile Organisation (IWTO) di Bruxelles ed è stata relatrice in più appuntamenti 
internazionali. Ha partecipato ai progetti internazionali inerenti lo sviluppo di un pilot 
program per il traning dei laureati in scienze sociali. Ha creato il Club Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e protezione delle aziende associate UIB. 
Dal 2003 al 2007 è stata Segretario del Comitato Piccola Industria di UIB, Segretario 
Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale Biellese per il quale ha organizzato la 
celebrazione dei 40 anni di vita e Segretario di tutti i gruppi merceologici di UIB. Ha gestito 
i rapporti con le scuole (stages studenti presso aziende e tavoli di lavoro). 
Dal 2003 al 2006 ha curato i Rapporti con le aziende per lo sviluppo associativo. Dal 2003 
al 2005 è stata Componente del Comitato Provinciale per l’Imprenditoria Femminile in 
rappresentanza del settore industriale. Rappresenta UIB nell'Organismo paritetico 
provinciale di Biella, nel Comitato Consultivo Provinciale INAIL e nella Commissione periti 
ed esperti della CCIAA locale, oltre che nei tavoli confindustriali sui temi di ambiente e 
sicurezza sul lavoro. 
Dal 1° marzo 2009 è Direttore AssoServizi Biella Srl, società di servizi alle imprese. 
Sta curando in collaborazione con l'A.D. e specifici team dedicati la fase di start up 
nell'erogazione di servizi di selezione e ricerca del personale, elaborazione cedolini paga, 
formazione, erogazione servizi nel campo di ambiente, sicurezza, qualità ed energia, 
certificazione ambientale e di qualità, telefonia, sviluppo progetti specifici per le imprese 
nei campi dell'information technology, finanziario, assicurativo (Fondo sanitario – Fondo 
InPiù) organizzazione fiere ed eventi e partecipazione anche collettiva a fiere su 
temi specifici.



Mantiene,  con  un  distacco  su  Unione  Industriale  Biellese,  l'incarico  di  Responsabile 
Ambiente Sicurezza Energia in tema di sicurezza e igiene sul lavoro, ambiente esterno, 
qualità,  settore  energetico.  Per  UIB  è  Responsabile  da  febbraio  dello  Sviluppo 
Organizzativo. E' altresì Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per UIB ed 
AssoServizi Biella Srl e con tale incarico sta lavorando all'implementazione del sistema di 
gestione della sicurezza sul lavoro per UIB ed Assoservizi. E' sposata.


