
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 

JobPosting  

Cerchiamo una risorsa da inserire in ambito Posta, Comunicazione e Logistica / Internazionale / Sviluppo Business 
(profilo Business analyst). 
 
Le attività 

 Attività di analisi e valutazioni a supporto dell’individuazione di iniziative funzionali allo sviluppo del business 
 Attività di analisi e valutazioni a supporto del monitoraggio del business e delle azioni di recovery 
 Attività di benchmark sul mercato internazionale 
 Attività di analisi finalizzate a supportare le decisioni nell’ambito dei tavoli di lavoro internazionali 

 
I requisiti 

 Contratto a tempo indeterminato 
 Anzianità aziendale: minimo 18 mesi 
 Titolo di studio: laurea specialistica o vecchio ordinamento in Economia / Ingegneria / Statistica / 

Matematica / Fisica 
 Livello di inquadramento: minimo livello B 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

 Ottime capacità di analisi e rappresentazione dati 
 Capacità di sintesi 
 Utilizzo avanzato del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 
 Spiccata attitudine a lavorare in team e orientamento al risultato 
 Buona conoscenza della lingua inglese 

 
Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale una esperienza professionale precedente in una posizione similare. 
 
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 15 giugno. 
 
Roma, 23 maggio 2018 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSA PER “INTERNAZIONALE – SVILUPPO 
BUSINESS” IN POSTA, COMUNICAZIONE E 
LOGISTICA (Rif. 2018/PCL_INT_SB). 


