
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo una risorsa da inserire in COO / SISTEMI INFORMATIVI nell’ambito della funzione Corporate 
Application Solutions e Test Integrati. 
 

Le attività 
• Conduzione di progetti di process re-engineering volti all‘efficentamento, al contenimento dei costi e 

all’ottimizzazione della customer experience  
• Seguire le fasi di avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo dei singoli progetti 
• Predisposizione del Piano di Progetto in accordo con le strutture interne a SI  (disegno, sicurezza, sviluppo, 

collaudo, certificazione ed esercizio), con i fornitori e con il cliente finale 
• Identificazione, monitoraggio e controllo dei rischi di progetto 
• Comunicazione e costante allineamento degli stakeholder di progetto 
• Monitoraggio degli SLA e dei KPI previsti dal contratto con il fornitore 

 

.I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 36 mesi 
• Titolo di studio: Laurea in Ingegneria/Informatica/Matematica/Fisica 
• Livello di inquadramento: A2 e A1 

 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Metodologie e tecniche di pianificazione, controllo e coordinamento delle attività di delivery di soluzioni IT, 

incluso strumenti di pianificazione (per es. MS Project, …).  
• Gestione problematiche di integrazione di sistemi eterogenei in soluzioni IT complesse.  
• Strumenti e Tecniche di stima di tempi ed effort di realizzazione di componenti e sistemi IT.  
• Tecniche di Project Control e gestione del Rischio.  
• Ciclo di vita di sviluppo del software 
• Analisi dei processi 
• Leadership  
• Problem solving e orientamento al risultato  
• Ascolto, comunicazione e capacità di relazione  
• Orientamento al Cliente 

 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titoli preferenziali: 

• esperienza professionale in attività di Project Management di iniziative progettuali in ambito CRM, Back 
Office e Assistenza. 

• aver condotto progetti di integrazione tecnico/funzionale, esperienza di migrazione di grandi moli di dati e 
esperienza su contesti Enterprise di complessità elevata.  

 

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 23 luglio.  
 

Roma, 11 luglio 2018 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSA PER “CORPORATE APPLICATION 
SOLUTIONS E TEST INTEGRATI” IN COO / 
SISTEMI INFORMATIVI (Rif. 2018/SI_CASTI_S). 

 


