
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in COO / SISTEMI INFORMATIVI nell’ambito della funzione Trasformazione, 
Competence Center e Architetture Tecnologiche. 
 
Le attività 

• Disegno e predisposizione di soluzioni di Business Intelligence e Data Lake  
• Gestione / governance di iniziative e progetti  
• Valutazione di nuovi tool e tecnologie in ambito Big Data / Analytics 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 36 mesi 
• Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Informatica / Informatica 
• Livello di inquadramento: fino al livello A1 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenza di architetture di Data Warehouse e tecnologie Big Data 
• Competenze in ambito Data Mining e Machine Learning  
• Attitudine al lavoro in gruppo, alla collaborazione, al mentoring 

 
Esperienze pregresse 
Costituiscono titoli preferenziali: 

• esperienza su basi dati e\o data warehouse 
• esperienza di troubleshooting, root cause analysis, log analysis, performance analysis 
• esperienza in attività di scouting tecnologico e propotipazione  
• esperienza su analisi e/o disegno di piattaforme di Campaign Management 
• esperienza su analisi e/o disegno di piattaforme operazionali in ambito 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 23 luglio.  
 
Roma, 11 luglio 2018 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “TRASFORMAZIONE, COMPETENCE 
CENTER E ARCHITETTURE TECNOLOGICHE” IN COO / 
SISTEMI INFORMATIVI (Rif. 2018/SI_TCCAT_DA). 

 


