RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSE PER SVILUPPO PRODOTTI
ASSICURATIVI DANNI IN POSTE
ASSICURA (Rif. 2017/PA_PROD).
Cerchiamo due risorse da inserire in Poste Assicura nella funzione Insurance Office
Le attività
• analisi del mercato assicurativo Auto e Danni non auto, benchmark tra prodotti esistenti, monitoraggio delle
iniziative intraprese dai competitors;
• approfondimento della normativa di settore (Cod. Civ., IVASS, etc.) e degli aspetti tecnici di prodotto Auto
con riferimento alle progettualità prioritarie e studio di possibili nuove aree di sviluppo del mercato;
• supporto alla ideazione e allo sviluppo dei prodotti Auto e Danni non auto in pianificazione e della relativa
documentazione tecnico - contrattuale associata.
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 18 mesi
• Titolo di studio: Laurea magistrale in ambito economico o statistico attuariale
• Livello di inquadramento: fino a Livello A2
Le conoscenze tecniche/capacità
• ottime conoscenze assicurative danni
• fondamenti di marketing
• conoscenze giuridiche e, in particolare, diritto assicurativo
• capacità di elaborazione dei dati
• buona conoscenza e utilizzo di tutto il pacchetto Microsoft Office
• capacità organizzative e di time management delle attività in funzione delle priorità
• forte orientamento a lavorare per obiettivi, approccio dinamico, proattivo e creativo
Esperienze pregresse
Costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienze pregresse in ambito assicurativo o in società di consulenza
con progetti in ambito assicurativo.
La sede di lavoro è Roma.
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.
Roma, 21 novembre 2017

RisorseUmaneOrganizzazione
JobPosting

