RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSA PER ATTUARIATO DANNI RAMO
AUTO IN POSTE ASSICURA
(Rif. 2017/PA_ATT).
Cerchiamo una risorsa da inserire in Poste Assicura nella funzione Insurance Office
Le attività
• Coordinamento del processo di definizione della tariffa del prodotto assicurativo auto
• Sviluppo di analisi tecnico attuariali sulla tariffa dei prodotti auto e sul loro andamento
• Sviluppo di analisi ai fini della valutazione della sostenibilità tecnica e della marginalità del nuovo prodotto
RC Auto
• Sviluppo di analisi statistiche sugli aspetti / indicatori tecnici (es. indicatori di sinistrosità, analisi degli
arretrati) per il monitoraggio del portafoglio gestito
• Realizzazione reportistica tecnica
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 18 mesi
• Titolo di studio: laurea in Scienze Statistiche e Attuariali
• Livello di inquadramento: livello A1 / Dirigente
Le conoscenze tecniche/capacità
• Conoscenza a livello avanzato di excel e di SAS (elementi di programmazione)
• Conoscenza del sistema applicativo di pricing EMBLEM
• Conoscenza del Business assicurativo Poste Italiane
• Conoscenza prodotti assicurativi ramo auto
• Conoscenza a livello avanzato delle metodologie di analisi attuariale e di tariffazione auto
• Capacità di analisi/elaborazione dati statistici quali/quantitativi
Esperienze pregresse
Costituirà titolo preferenziale esperienza professionale pluriennale in ambito assicurativo danni – RC Auto.
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 17 novembre.
Roma, 7 novembre 2017
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