RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSA PER RISK MANAGEMENT –
RISCHI FINANZIARI IN POSTE VITA
(Rif.2017/PV_RM FIN).
Cerchiamo una risorsa da inserire in Poste Vita nella funzione Risk Office / Risk Management nell’ambito dell’unità
specializzata Rischi Finanziari.
Le attività
• Generazione e validazione di scenari economici stocastici
• Analisi di portafoglio finanziario (titoli governativi, titoli corporate, fondi di investimento, strumenti derivati)
• Analisi del profilo di rischio degli strumenti derivati
• Controllo dei limiti di investimento
• Supporto alle attività connesse al calcolo del Solvency Capital Requirment
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 18 mesi
• Titolo di studio: Laurea in Economia degli Intemediari Finanziari - Scienze statistiche finanziarie Matematica - Fisica
• Livello di inquadramento: fino a livello A2
Le conoscenze tecniche/capacità
• Buona conoscenza di Bloomberg,
• Conoscenza di modelli di generazione di scenari economici
• Conoscenza di tecniche e applicativi di pricing di strumenti finanziari
• Buona conoscenza di linguaggi di programmazione MATLAB, Visual Basic,R
• Conoscenza della normativa Solvency II
• Conoscenza degli applicativi di misurazione dei rischi, con particolare riferimento ai rischi di finanziari
• Ottima conoscenza del pacchetto Office.
Esperienze pregresse
Costituiscono titolo preferenziale precedenti esperienze in Compagnia di Assicurazione, in ambito Finanza e Risk
Management, oppure in società di consulenza con clienti assicurativi.
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
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