RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSE PER SISTEMI INFORMATIVI PORTAFOGLIO AUTO IN POSTE VITA
(Rif. 2017/PV_PTF).
Cerchiamo 2 risorse da inserire in Poste Vita nella funzione Operating Office / Sistemi Informativi
Le attività
• supportare, lato IT, la progettazione tecnico-funzionale di prodotti Danni Auto (creazione della struttura del
prodotto e configurazione del prodotto nel sistema informatico dedicato);
• supportare la stesura di requisiti per gli algoritmi sottostanti il calcolo degli eventi legati al ciclo di vita del
contratto (emissione, post vendita, quietanzamento, ecc.);
• valutare le richieste nella definizione del prodotto e processi proponendo, qualora necessario, soluzioni
alternative;
• acquisire, declinare e formalizzare le esigenze utente in documenti di specifiche tecnico funzionali da fornire
successivamente alle strutture di sviluppo e tecniche;
• gestire l’interlocuzione con il fornitore del sistema di portafoglio auto e monitorare l’andamento delle
progettualità;
• coadiuvare l’attività di automazione dei processi di business supportati dalle soluzioni informatiche.
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 18 mesi
• Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Informatica/Elettronica o Gestionale
• Livello di inquadramento: fino al livello A2
Le conoscenze tecniche/capacità
• Conoscenza dei contratti di assicurazione Danni nelle diverse forme/rami previsti (RCAuto).
• Conoscenza di tutti gli eventi associati al ciclo di vita del contratto
• Conoscenza di metodologie di Business Analisys e di Project Management
• Conoscenza dei tool di end user computing (Suite Ms Office)
• Conoscenza della suite danni di RGI (PassCompagnia, PassProdotti)
• Capacità di redazione di documentazione tecnico/funzionale afferente a processi gestionali danni auto, sia
online che batch
Esperienze pregresse
Costituisce titolo preferenziale la provenienza dal settore assicurativo ed esperienza pregressa in ruolo analogo.
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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