
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 

JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in Customer Experience Transformation per svolgere attività di Program e Project 
Management inerenti la gestione operativa delle iniziative di progetto nell’ambito del piano di trasformazione 
digitale. 
 
Le attività 
Le risorse dovranno  

• fornire supporto nel coordinamento dei progetti in ambito Digital assicurando un presidio efficace nel rispetto 
dei criteri di qualità definiti;  

• garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento in termini di attività, tempistiche, deliverable attesi, 
gestendo incontri di avanzamento operativi e reporting (SAL); 

• identificare eventuali criticità e sviluppare azioni correttive per singola progettualità. 
 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 

• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 

• Titolo di studio: Laurea in Economia, Informatica, Ingegneria, Matematica 

• Livello di inquadramento: fino al livello A1  
 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Ottima conoscenza Microsoft Office Suite (Power Point, Excel, Word, Project) 

• Competenza di Project & Program Management 

• Conoscenza in ambito stesura dei business requirements e mapatura dei processi. 

• Conoscenza di prodotto in uno degli ambiti di business aziendali. 

• Conoscenza metedologia Agile e Scrum 
 

Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale un’esperienza professionale su ruoli analoghi, in particolare in ruoli di Project 
Manager o Program Manager. 
 
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 5 dicembre.    
 
Roma, 28 novembre 2019 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “CUSTOMER EXPERIENCE 
TRASFORMATION” (Rif. 2019/CET). 

 


