RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSE PER LEAN PROGRAM IN
POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA
(Rif. 2017/PCL_LP).
Cerchiamo risorse da inserire in ambito Posta, Comunicazione e Logistica/Ingegneria e Operazioni per
l’implementazione del programma LEAN all’interno degli Stabilimenti di Produzione (CMP)
Le attività:
Coordinare l’implementazione del programma LEAN a livello territoriale; in particolare la risorsa dovrà
implementare la strategia LEAN sul territorio al fine di sviluppare le competenze ed applicare le tecniche del
problem solving nell’ottica del miglioramento continuo delle performance secondo logiche di sostenibilità.
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 18 mesi
• Titolo di studio: laurea, anche triennale, in Ingegneria, Scienze Statistiche, Matematica e Informatica,
Economia e Management.
• Livello di inquadramento: fino al livello A2
Le conoscenze tecniche/capacità
• Conoscenza di metodologie di miglioramento
• Tecniche di Problem Solving e di analisi
• Project Management
• Conoscenza del Business di PCL e comprensione dei flussi di smistamento e recapito
Esperienze pregresse
Costituisce titolo preferenziale una esperienza professionale in contesti organizzativi di produzione e nella gestione
di risorse umane o progetti.
La sedi di lavoro: Roma – Torino – Milano – Venezia – Bologna – Firenze – Napoli – Bari - Catania
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, accedi alla intranet e collegati al servizio
in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web (noidiposte.poste.it) in PosteNews >
Lavorare in Azienda > Job Posting.
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione ma non accedi al servizio Job Posting,
invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di partecipazione compilato, che trovi nella intranet.
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato.
Hai tempo fino al 1° dicembre 2017.
Roma, 21 novembre 2017
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