
                 

 

 
 

 
SELEZIONE PORTALETTERE IN POSTE ITALIANE 

 
È in corso nel sito internet di Poste italiane una nuova selezione per cercare risorse da utilizzare 

come PORTALETTERE. L’annuncio è visibile all’indirizzo internet https://erecruiting.poste.it/  e 

scade il 13 giugno prossimo, si prevedono i seguenti requisiti: 

 Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, 
anche triennale, con votazione minima 102/110; non saranno prese in considerazione 
candidature prive del voto del titolo di studio; 

 Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale; per la sola 
provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo; 

 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 indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la 
propria USL/ASL di appartenenza); 

 Idoneità alla guida di un motomezzo aziendale (125 cc)   

  

Gli interessati devono inserire il proprio curriculum nel sito web di Poste italiane ed accedere al 

bando di selezione: si potrà indicare una sola area territoriale di preferenza fra quelle indicate 

(Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, 

Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, 

Sardegna, verificare le province disponibili nel sito web). 

Coloro che possiedono i requisiti riceveranno una telefonata dall’ufficio delle risorse umane di 

Poste italiane, per essere avvisati della partecipazione alla selezione ed a ciò seguirà una mail 

all’indirizzo indicato in fase di iscrizione alla selezione. Gli interessati dovranno verificare 

periodicamente la propria casella di posta elettronica, a partire dalla metà di giugno 2017 (anche 

la casella spam), per informarsi tempestivamente delle modalità del test professionale da eseguire 

(test psicoattitudinale / quiz on line e conoscenza dei servizi offerti da Poste italiane). 

Chi supererà la selezione, verrà poi eventualmente contattato dall’azienda per verificare il test ed 

un successivo colloquio, nonché la prova di idoneità alla guida di un motomezzo aziendale 125 cc 

a pieno carico. 
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F.A.I.L.P. NEWS 

 

LE NOVITA’ 2017 

 

L’AZIENDA SECONDO NECESSITÀ, SIA IN TERMINI NUMERICI 

CHE DI DURATA, POTRÀ OFFRIRE CONTRATTI A TEMPO 

DETERMINATO A DECORRERE DA LUGLIO 2017 

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

