DOTT.SSA SONIA PALMERI
- Laurea in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli
- Master di specializzazione in "Personale e Organizzazione" presso Istud - Istituto Superiore per gli
Studi Direzionali – Stresa
Esperienze lavorative
•
•

•
•
•

da luglio 2015 Regione Campania Assessore al Lavoro e Risorse Umane
(maggio 1999 –giugno 2015) Generazione vincente SpA - Agenzia per il lavoro
HR Manager & Public Affairs con il compito di pianificare, gestire e sviluppare i processi
relativi al personale (ricerca, selezione, inserimento, formazione, valutazione,
amministrazione e relazioni sindacali), guidando la gestione aziendale verso il
conseguimento degli obiettivi della società e delle aziende del gruppo
(novembre 2004 – giugno 2015) Charisma Srl
Amministratore Unico Società di Orientamento, Selezione, Formazione del personale,
Supporto alla ricollocazione professionale
(2001 - 2004) GEVIFORM - Ente di Ricerca e Formazione Centro Direzionale di Napoli
Presidente - Progettazione e sviluppo del core business: selezione, formazione, sviluppo
organizzativo
(gennaio - dicembre ‘98) GRANMILANO SpA, Milano - Produzione e commercializzazione
prodotti alimentari con marchio “TRE Marie”
Junior Area “Personale e Organizzazione” di GranMilano SpA, azienda del gruppo Barilla

Altre informazioni
•
•
•
•
•

•

Componente Commissione per le Pari Opportunità di E.BI.TEMP(Ente Bilaterale Nazionale
per il lavoro temporaneo) - anno 2003
Componente Comitato pari opportunità – Unione degli Industriali di Napoli al 2011 al 2012
Membro del Comitato Education e Lavoro - Giovani Imprenditori Confindustria Nazionale dal 2011 al 2014
Segretario Regionale A.I.D.D.A (Associazione Imprenditrici e donne dirigenti d’azienda)
Delegazione Campania, da febbraio 2011-2017. Responsabile della Rassegna Stampa
quotidiana sul lavoro per AIDDA NAZIONALE. www.aidda.org
Componente Gruppo Politiche Attive al Lavoro di Assolavoro (Associazione di categoria di
APL). Il Gruppo di Lavoro Politiche attive nasce con l’obiettivo di favorire la
sperimentazione di politiche del lavoro efficaci ed efficienti, rafforzando il ruolo
polifunzionale delle Agenzie in un’ottica di cooperazione con i servizi per il lavoro pubblici.
www.assolavoro.eu
Presidente e fondatrice di “Viterosa Onlus”- cultura e prospettive di genere- associazione
impegnata nella formazione e sviluppo dell’autonomia culturale e professionale delle
donne, aggregazione e rieducazione per bambini a rischio, formazione professionalizzante
per i giovani (da maggio 2011 al 21.09.2015)

•

•

Direttore di “In Nome di Concetta Onlus”. Associazione è impegnata nella lotta contro il
"dolore globale", fondata per sostenere e sviluppare le attività per i soggetti ammalati
oncologici ed i loro familiari. L’associazione ha realizzato un ampio programma di iniziative
in collaborazione con la Fondazione Pascale, l’Istituto Monaldi e la F.A.V.O. (Federazione
italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia). www.innomediconcetta.org
Curatrice del Blog J.O.L. (Job Opinion Leader), dedicato interamente ai temi del lavoro in
cui trovano spazio le analisi e le soluzioni di imprenditori, giornalisti, sindacalisti e uomini
delle istituzioni. Job Opinion Leader è l'opinione che fa tendenza, che raccoglie e traduce le
tendenze e le innovazioni del mercato del lavoro, della formazione e dell'occupazione e le
mette al servizio del pubblico.

Presto consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del DLGS 196/2003

