
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo una risorsa da inserire in ambito SDA Express Courier/Sistemi Informativi/Soluzioni di Business.  
 
Le attività 

• Assicurare lo studio ed analisi, attraverso interviste ai committenti del progetto e/o agli utenti finali, delle 
funzionalità richieste a supporto del business; 

• Partecipare alla realizzazione delle specifiche funzionali e tecniche e supportare il capo progetto nelle fasi 
di test, collaudo utente, rilascio in esercizio; 

• Produrre la documentazione di progetto necessaria per la realizzazione e sviluppo del software, nonché 
dei verbali di collaudo e test case necessari per condurre in autonomia le suddette attività; 

• Partecipare attivamente nel team di progetto, interagendo con i commettenti ed i colleghi e/o fornitori 
specialisti, indirizzando al meglio le attività di sviluppo, chiarendo ove necessario la specifica fornita; 

• Durante le fasi di test o in caso di anomalie in esercizio supportare il gruppo di lavoro nell’individuazione 
delle possibili attività risolutive in linea con gli obiettivi della specifica applicazione e delle tecnologie in uso. 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato; 
• Anzianità aziendale: minimo 18 mesi; 
• Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; 
• Livello di inquadramento: fino al livello B (corrispondente al 2° livello CCNL Logistica, Trasporto Merci 

e Spedizione). 
 
Le conoscenze tecniche/capacità  

• Conoscenza approfondita del pacchetto Office (Word, Excel); 
• Buona conoscenza Disegno Base Dati (ER), progettazione UML; 
• Conoscenza SQL standard, piattaforma Jazz/Rational IBM; 
• Buona conoscenza lingua Inglese.  

 
Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato esperienze in ambito logistica e trasporti, nella progettazione di 
sistemi con tecnologia J2EE, Web Based e nell’utilizzo della piattaforma Silk Central. 
 
La sede di lavoro è Roma Nord-Ovest (Via degli Arcelli). 
 
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 13 marzo. 
 
Roma, 2 marzo 2018 
 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO 
RISORSA PER “SISTEMI INFORMATIVI”  
IN SDA EXPRESS COURIER  
(Rif. 2018/SDA_SI). 

 


