
                 

 

 

 

  
 

Nel mese di settembre Poste italiane ha riaperto il capitolo delle selezioni/offerte di 

lavoro, che entro il 19 settembre prossimo (data di scadenza) permette di 

candidarsi per ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato con la 

qualifica di PORTALETTERE a decorrere dal mese di ottobre 2016. Le sedi di 

lavoro sono disponibili pressoché in tutte le regioni/provincie (consultare l’elenco 

pubblicato). L’annuncio è presente nel sito web aziendale all’indirizzo 

https://erecruiting.poste.it/ dove sarà possibile iscriversi per essere contattati via 

mail e partecipare alla prima selezione on – line seguendo le indicazioni ricevute; 

prima di candidarsi occorrerà inserire il proprio curriculum nel sito di Poste italiane. 

Cosa occorre sapere ? Per candidarsi necessita possedere il Diploma di scuola 

media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, 

con votazione minima 102/110 ed inoltre possedere una patente di guida in corso di 

validità per il motomezzo aziendale (ciclomotore 125 cc.); l’idoneità generica al 

lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico 

rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con 

l’indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la 

propria USL/ASL di appartenenza). La prima selezione on-line viene annunciata da 

una telefonata della Funzione Risorse Umane Territoriale di Poste, cui seguirà una 

mail che conterrà le indicazioni da seguire per entrare nella piattaforma web su cui 

svolgere il test psico-attitudinale e di conoscenza dei servizi aziendali. Al 

superamento di questa prima fase il personale di Poste Italiane contatterà il 

candidato per la seconda fase del processo di selezione che prevede: la verifica in 

aula del test già svolto a casa, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del 

motomezzo che sarà effettuata su motomezzo 125 cc a pieno carico di posta ed il 

cui superamento è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo 

l’assunzione. 
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LE NOVITA’ 2016. (13.09.16) 

 

ASSUNZIONI PORTALETTERE “CTD” 

DAL MESE DI OTTOBRE. 

Le candidature entro il 19 settembre. 

 

https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php

