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Curriculum Vitae   

Informazioni personali  

Cognome /Nome BERTELLO Silvia 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 7 gennaio 1962 

Sesso F  

  

Esperienza 
professionale 

 

                                                      
                                              Date 

 
Da luglio 2007 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ciriè – Corso Martiri della Libertà 33 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  

Lavoro o posizione ricoperti RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE E DELLO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER 

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento e gestione degli uffici Attività Economiche (Commercio, Artigianato, 
Industria, Agricoltura, Polizia Amministrativa),  SUAP (Sportello Unico Associato per le Attività 
Produttive). 

Ufficio Attività Economiche: l’ufficio gestisce tutte le problematiche inerenti gli argomenti 
specifici della Città di Ciriè che non sono presi in carico dall’attività dello SUAP. In particolare, 
sono in carico a questo servizio tutti i procedimenti afferenti alla Polizia Amministrativa, con 
particolare riferimento al rilascio di autorizzazioni e licenze di esercizio per le attività previste 
dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; gestisce l’organizzazione delle fiere e dei 
mercati cittadini, il commercio ambulante. 

SUAP: Con il D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è diventato 
uno strumento di semplificazione amministrativa, identificato come unico punto di accesso per 
l’utenza in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive. Il SUAP, 
infatti, fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni 
comunque coinvolte nel procedimento. Il SUAP è individuato quale unico soggetto pubblico di 
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività 
produttive, artigianali, commerciali e di prestazioni di servizi, ivi compresi quelli relativi alle 
azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, nonché di cessazione o riattivazione delle suddette attività. Lo 
SUAP di Ciriè eroga servizi per i Comuni di Ciriè, Barbania, Front, Grosso,Leinì , Mathi, Nole, 
San Carlo  Canavese, San Francesco Al Campo, San Maurizio Canavese, Vauda,  Villanova 
Canavese. Dall’anno 2016 il SUAP aanovera fra gli associati anche i Comuni di Usseglio, Viù e 
Groscavallo. 

 
 

 
 

Date Da agosto 2001 a giugno 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ciriè – Corso Martiri della Libertà 33 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile degli uffici Patto Territoriale, SUAP e Progetti Speciali. 
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Principali attività e responsabilità 

In seguito alla costituzione di un nuovo strumento di concertazione e sviluppo 
territoriale denominato Patto Territoriale della Stura di cui il Comune di Ciriè era ente 
capofila, ho ricoperto il ruolo di referente per tutte le attività del servizio. Le attività 
connesse con la funzione ricoperta, con l’ausilio di 2 collaboratori, possono essere 
così riassunte: 

• Gestione dei rapporti esistenti tra i 42 Comuni, le 2 Comunità Montane ed i circa 30 
Enti ed Associazioni facenti parte del Patto Territoriale la cui area geografica di 
riferimento è quella delle Valli di Lanzo; 

• Consulenza agli Enti nella gestione dei finanziamenti pubblici concessi dalla 
Provincia di Torino, la Regione Piemonte e dallo Stato. Il Servizio Patto Territoriale 
rappresenta il trait d’union nelle relazioni tra la Provincia di Torino e la Regione 
Piemonte con ogni Comune facente parte del Patto stesso,per ogni attività con 
ambiti di applicazione trasversali; 

• Gestione delle attività connesse al finanziamento Ministeriale alle Imprese ed agli 
Enti Locali beneficiari, in stretta collaborazione con il Servizio Concertazione 
Territoriale della Provincia di Torino (gestione diretta delle pratiche con le aziende 
beneficiarie ai fine dell’ottenimento del contributo ministeriale; raccolta e verifica di 
tutta la documentazione rendicontativi; gestione dei rapporti con la Cassa Depositi e 
Prestiti, con la Banca istruttrice e con ogni altro Soggetto aventi titolo a richiedere 
relazioni, comunicazioni, documentazioni in merito ai finanziamenti erogati od in via 
di erogazione); effettuazione delle visite ispettive per la verifica dell’avvenuta 
realizzazione degli investimenti finanziati. 

• Gestione delle attività connesse a progetti finanziati anche dalla Comunità Europea 
in tema di responsabilità sociale (disagio giovanile, pari opportunità, inserimenti 
lavorativi di soggetti svantaggiati), ed attività di “facilitatore” dei rapporti esistenti 
nella rete di attori territoriali coinvolti in tali ambiti. 

• Ufficio Partecipazione Bandi e Progetti Speciali: attuazione di progetti di particolare 
rilevanza e dimensione attraverso iniziative promosse dai vari Assessorati, a 
carattere sovracomunale e che spesso hanno visto la Città di Ciriè quale soggetto 
capofila; “supporto operativo” agli altri servizi comunali per l’identificazione delle 
opportunità di ottenere finanziamenti utili alla realizzazione di interventi nei vari 
settori di attività della P.A.. 

 

  

Date Da gennaio 1995 a dicembre 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Professionista 

Tipo di attività o settore Outplacement e management dell’evoluzione professionale 

Lavoro o posizione ricoperti 
CAPO PROGETTO nell’organizzazione e nella realizzazione di processi di ricollocazione 
e rimotivazione, collettivi ed individuali, nell’ambito della gestione risorse di aziende 
operanti in diversi settori. 
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Principali attività e responsabilità 

• Consulenza alle aziende clienti nella fase di gestione degli accordi sindacali e delle 
relazioni in corso d’opera con le OO.SS. e con gli enti esterni coinvolti nel processo 
aziendale (Unione Industriali, API, Ministero del Lavoro, Enti di Previdenza); 

• Progettazione e realizzazione dell’intervento operativo, coadiuvata da consulenti 
junior; 

• Erogazione di servizi di counselling e di coaching, colloqui di aiuto, definizione dei 
bilanci di carriera e dei bilanci di competenze, valutazione del potenziale; 

• Attività di rimotivazione, orientamento, formazione ed addestramento dei soggetti 
affidati; sviluppo e gestione del cambiamento; 

• Consulenza normativa e procedurale alle imprese ed al candidato alla ricollocazione 
interessati al processo di outplacement.. 

I servizi erogati, al livello collettivo, si rivolgevano principalmente a figure professionali 
operaie ed impiegatizie; a livello individuale, gli utenti erano invece identificabili in 
quadri e dirigenti aziendali. 

Alcune aziende presso le quali ho operato, con sede in diverse regioni italiane, sono: 
Gruppo Danone, Alfa Wassermann SpA, Schiapparelli SpA, Superga SpA, Cartiere 
Burgo SpA, Deatech Siva SpA, Winchester SpA, Clariant SpA, Assessorato al Lavoro 
della Provincia di Cuneo, Enaip Piemonte, Fonti San Bernardo SpA, Galbani SpA. 

  

Date Da novembre 1991 a dicembre 1994 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Danone SpA 

Tipo di attività o settore Industria Alimentare 

Lavoro o posizione ricoperti RESPONSABILE GESTIONE RISORSE UMANE 

Principali attività e responsabilità 

In stretta collaborazione con la Direzione, garantivo lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

• Ricerca e selezione del personale a potenziale; 

• Definizione dei piani di inserimento e di formazione dei neo assunti; 

• Organizzazione e tenuta di corsi di formazione interna rivolti ai quadri aziendali sulla 
selezione e valutazione del personale a potenziale; 

• Collaborazione alla stesura di articoli per il mensile di informazione interaziendale; 

• Proposizione ed attivazione di soluzioni di mobilità interna; 

• Gestione della mobilità nazionale ed internazionale dei funzionari all’interno del 
Gruppo Danone; verifica delle condizioni attese, sia retributive che contributive, nel 
caso di trasferimenti all’estero; 

• Definizione dei piani di carriera e messa in atto delle politiche salariali; 

• Definizione delle modalità di erogazione dei fringe benefits ai dipendenti; 

• Definizione ed elaborazione delle procedure aziendali legate al personale (viaggi, 
trasferte, note spese); 

• Elaborazione dei piani di sviluppo degli organici aziendali; 

• Elaborazione, valorizzazione e controllo budget e piani a medio termine relativi al 
personale; 

• Elaborazione indagini e statistiche retributive (interfaccia Hay Group e della Holding 
Danone di Parigi); 

• Gestione delle assicurazioni legate al personale e, in special modo, tenuta dei 
rapporti con enti assicurativi e previdenziali dei dirigenti (scelta dei brokers e 
contenuti delle polizze). 

In occasione del trasferimento a Milano della sede di Torino avvenuto nel corso 
dell’anno 1994, tenuta dei rapporti con le OO.SS. e con tutto l’organico aziendale per 
la definizione delle modalità e delle condizioni economiche retributive da applicare ai 
dipendenti trasferiti. 

 

  

Date Da aprile  1991 a novembre 1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Danone SpA 

Tipo di attività o settore Industria Alimentare 
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Lavoro o posizione ricoperti RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI STABILIMENTO 

Principali attività e responsabilità 

In occasione del trasferimento del sito produttivo dal Comune di Nichelino (TO) a 
quello di Casale Cremasco (CR), mi è stata affidata la responsabilità, avvalendomi 
della collaborazione di 7 risorse dirette, dell’area amministrativa, gestionale e logistica 
dell’unità produttiva; ad interim con il Responsabile di Stabilimento, inoltre, garantivo 
la gestione dei 60 dipendenti e la risoluzione delle problematiche di fine attività dello 
stabilimento stesso. 

  

Date Da giugno 1989 a marzo 1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Danone SpA 

Tipo di attività o settore Industria Alimentare 

Lavoro o posizione ricoperti RESPONSABILE GESTIONE ECONOMICA ITALFRESCO SPA 

Principali attività e responsabilità 

Nella joint venture fra Danone SpA e STAR SpA, ho ricoperto il ruolo di interfaccia alle 
diverse aree aziendali delle due strutture coinvolte nell’operazione di produzione e 
commercializzazione dei prodotti trattati e di referente per le Direzioni Generali di Star 
e di Danone per la parte di gestione economica inerente il progetto. 

  

Date Da dicembre 1983 a maggio 1989 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Danone SpA 

Tipo di attività o settore Industria Alimentare 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Controller 

  

Istruzione e formazione  
  

Date dicembre 1983  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Business Administration 

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

Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino 
Master in Europrogettazione c/o la Venice International University della AICCRE 
(Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa). 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

inglese  Buono Buono Buono 

francese  Buono Elementare Elementare 

  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche  
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Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office; utilizzo Internet.  

  

  

Altre capacità e competenze Monitore di Primo Soccorso Croce Rossa Italiana (1990) 
  

Patente Patente tipo B  e patente per veicoli targati CRI 
  

Ulteriori informazioni Docenza in corsi di formazione per laureati operanti nell’ambito della formazione e 
dell’orientamento (dinamica e gestione dei gruppi, bilancio di competenze, il 
counselling ed il coaching); 

Interventi di docenza in corsi di formazione (abilità sociale) diretti a disoccupati in 
cerca di occupazione; 

Docenza teorica e pratica nei corsi aziendali per il rilascio obbligatorio del patentino di 
abilitazione al primo soccorso (ex lege 81/2008 e s.m.i.); 
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