
DOTT.SSA SONIA PALMERI 

Nata ad Avola, mamma di Christian e Sofia. 

Diplomata in Ragioneria, Laureata in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli (1996). 

Pratica legale biennale presso Studio legale Avv. Di Somma, Santa Maria Capua Vetere. 

Master di specializzazione in "Personale e Organizzazione" presso Istud - Istituto Superiore per gli 
Studi Direzionali – Stresa. 

Esperienza lavorativa: 
• dal 1999 ad oggi: Generazione vincente Spa (Agenzia per il lavoro), CDN isola E7 - 80143

Napoli - fatturato 65.000.000/ca. www.generazionevincente.it. HR Manager e Pubblic Affair. 
Esperta in pianificazione, gestione e sviluppo dei processi relativi al personale (ricerca, 
selezione, inserimento, formazione, valutazione, amministrazione e relazioni sindacali); 

• dal 2004 ad oggi: Charisma srl, Società di Selezione, formazione del personale, Supporto
alla ricollocazione professionale. Amministratore Unico e Direttore Generale. Creata nel 2004 con 
l'obiettivo di sviluppare nuove teorie per l'apprendimento degli adulti, Charisma oggi è una realtà 
italiana con strutture formative accreditate alla Regione Campania, con elevata competenza nel 
digital leaming e del people empowerment. Eroga circa 250 corsi annui, presso la propria struttura 
e in azienda; 
• dal 2001 al 2004: Geviform - CDN, isola E7, Ente di Ricerca e formazione. Presidente:

Progettazione e sviluppo del core business, selezione, formazione, sviluppo organizzativo; 
• da gennaio a dicembre '98 Gran Milano Spa (azienda alimentare del marchio TRE MARIE).

Junior Area Personale: affiancamento HR Manager nelle attività di sviluppo e gestione risorse 
umane degli stabilimenti di produzione e dei punti TRE MARIE. 

Altre Informazioni: 
• anno 2003 - Componente Commissioni per le Pari opportunità di E.Bi.Temp (Ente Bilaterale

Nazionale per illavoro temporaneo); 
• dal 2011 al 2014 - Membro Comitato Educational e Lavoro - Giovani Imprenditori,

presso Confindustria Nazionale. Componente Gruppo Politiche Attive al Lavoro di 
Assolavoro (associazione di categoria delle APL). Il gruppo di Lavoro nasce con l'obiettivo 
di favorire la sperimentazione di politiche attive efficaci ed efficienti in collaborazione ai 
servizi per il lavoro pubblici - www.assolavoro.eu; 
• da febbraio 2011 ad oggi Segretario Regionale AIDDA (Associazione Imprenditrici e
donne dirigenti d'azienda). Responsabile della Rassegna Stampa quotidiana sul lavoro per 
AIDDA NAZIONALE www.aidda.org 
• 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 di bambini a rischio. 
• Direzione di "In nome di Concetta Onlus". L'associazione, nata nel 2013, 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 FAVO. 

http://www.generazionevincente.it/
http://www.assolavoro.eu/
http://www.aidda.org/

