RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSA SENIOR ANALYST PROCESSI
ASSICURATIVI AUTO IN POSTE VITA
(Rif. 2017/PV_PRO).
Cerchiamo una risorsa da inserire in Poste Vita nella funzione Operating Office / Processi e Procedure
Le attività
• Definizione, sviluppo e implementazione del processo di business del ramo auto (assunzione, gestione
portafoglio, liquidazione sinistri);
• Definizione e integrazione delle procedure aziendali in particolare dei processi di portafoglio e dei sinistri
auto;
• Reingegnerizzazione dei processi esistenti e integrazione con il business auto
• Valutazioni di soluzioni tecnologiche a supporto del miglioramento dei processi
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 18 mesi
• Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Informatica/Elettronica o Gestionale o Economia
• Livello di inquadramento: fino al livello A1
Le conoscenze tecniche/capacità
• Conoscenza dei processi assicurativi auto
• Conoscenza tecniche di analisi dei processi e di project management;
• Buona conoscenza del pacchetto office;
• Ottime capacità di lavoro in team cross-funzionali e di fornitori esterni
Esperienze pregresse
Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa presso compagnie assicurative auto in aree analoghe o in
area sistemi informativi o in società di consulenza con esperienze progettuali presso 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 17 novembre.
Roma, 7 novembre 2017
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