RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSA PER “CERT” IN TUTELA AZIENDALE
(Rif. 2018/TA_CERT_A).
Cerchiamo una risorsa da inserire in ambito CORPORATE AFFAIRS / TUTELA AZIENDALE / CERT.
Le attività
• Mappatura, organizzazione e controllo delle fonti di dati aziendali
• Raccolta, organizzazione e verifica dei flussi dei dati aziendali su infrastrutture Big Data oriented
• Modellizzazione dei dati grazie allo sviluppo di algoritmi matematico-statistici
• Trasformazione e traduzione dei dati raccolti in informazioni a forte valore aggiunto
• Studio e analisi di metodiche di “valorizzazione” dei dati a beneficio della sicurezza informatica
• Capacità di individuare, creare e sviluppare forme di interazione tra le varie linee di business aziendali.
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 36 mesi
• Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore
• Livello di inquadramento: fino al livello A1
Le conoscenze tecniche / capacità
• Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione e di strumenti per la gestione dei Big Data
• Capacità di raccolta (SQL Data, NO-SQL Data) e analisi dei dati per la creazione di modelli analitici e
predittivi
• Validazione dei dati e data cleaning, data profiling, utilizzo di strumenti e di linguaggi statistici e conoscenza
delle tecniche statistiche come regressione, clustering, risoluzione di problemi di ottimizzazione, etc.
• Capacità di rappresentazione dei risultati, anche in forma grafica (presentazioni power point)
• Capacità di gestione dei progetti (es. definizione dei task operativi e delle relative priorità, rispetto delle
scadenze, etc.)
Esperienze pregresse
Costituiscono titoli preferenziali:
• esperienza nello sviluppo di progetti di raccolta e analisi dei dati
• conoscenza della lingua inglese
• conoscenza del linguaggio di programmazione Python e dei principi di sicurezza informatica per la
protezione delle informazioni, sistemi, applicazioni e reti ICT.
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
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