RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSA PER RISK MANAGEMENT
IN POSTE VITA (Rif. 2017/PV_RISK).
Cerchiamo una risorsa da inserire in Poste Vita nella funzione Risk Office in posizione di responsabilità nell’ambito
del Risk Management
Le Responsabilità/Attività:
• Manutenzione e controllo del sistema di gestione dei rischi al livello di Gruppo assicurativo
• Supporto al CDA per la determinazione del Risk Appetite Framework
• Supporto alla definizione di limiti operativi assegnati alle strutture
• Definizione dei principi e delle metodologie di identificazione di tutti i rischi aziendali (tecnici, finanziari,di
liquidità, operativi)
• Verifica della coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l’operatività dell’impresa
• Coordinamento del processo di identificazione, misurazione, controllo e monitoraggio dei rischi aziendali
• Presidio del processo di calcolo del Solvency Capital Requirement (attuale e prospettico)
• Reportistica e Relazioni periodiche agli organi societari e alle Autorità di Vigilanza
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 18 mesi
• Titolo di studio: Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali
• Livello di inquadramento: livello A1 / Dirigente
Le conoscenze tecniche/capacità
• Conoscenza del Business Assicurativo sia Vita che Danni
• Conoscenze in ambito tecnico - assicurativo;
• Ottima conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi e della normativa Solvency II;
• Conoscenza degli applicativi di misurazione dei rischi;
• Conoscenza della modellistica e dei principali applicativi di valutazione dei rischi in compagnie assicurative
Esperienze pregresse
Costituisce titolo preferenziale una esperienza professionale pluriennale in ruoli analoghi in ambito assicurativo o
finanziario.
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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