
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo una risorsa da inserire in ambito Corporate Affairs/Tutela Aziendale nell’ambito della Funzione 
Sicurezza Informatica. 
 
Le attività  

• Progettazione ed implementazione di soluzioni di Identity & Access Management con particolare 
riferimento alle soluzioni Oracle (Oracle Idenity Manager ed Oracle Unified Directory) 

• Realizzazione migrazioni utenti dalla soluzione BMC(EUA) alla soluzione OIM 
• Progettazione e realizzazione di soluzioni di sicurezza informatica 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale minimo 18 mesi 
• Titolo di studio: Laurea, anche triennale, in Ingegneria Informatica 
• Livello di inquadramento: fino al livello A2 

 
Le conoscenze tecniche/capacità  

• Oracle Identity Governance 
• Oracle Identity Manager 11gR2  
• Progettazione e realizzazione di infrastrutture per la gestione degli accessi alle applicazioni Web 
• Definizione dei workflow autorizzativi ed approvativi all’interno di infrastrutture di Identity Management 
• Implementazione di processi di gestione delle identità e del provisioning automatico 
• Sviluppo di connettori custom per il provisioning verso risorse SAP ed altri sistemi target quali AD, RACF, 

sistemi LDAP 
 
Esperienze pregresse 

• Project Management in ambito di realizzazione piattaforme di sicurezza 
• Informatica – sistemi di accesso nell’ambito di Identity & Access Management  
• Sistemi informativi e banche dati 
• Sviluppo applicativi web 

 
Costituisce titolo preferenziale il possesso di: 

• master in Sicurezza, Cyber Security o CISP 
• certificazione Oracle Identity Manager 
• collaborazione in ambito di progetti di Identity & Access Management in aziende medio grandi 

 
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° febbraio. 
 
Roma, 22 gennaio 2018 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO 
RISORSE PER “SICUREZZA 
INFORMATICA” IN TUTELA AZIENDALE 
(Rif. 2018/TA_SI_S). 
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