
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo una risorsa da inserire in MARKETING STRATEGICO / Data Management, Analisi e Ricerche / Data 
Management. 
 
Le attività 

• Definizione di CRM unico di Gruppo e partecipazione a tavoli di lavoro con implicazioni su processi, front 
end e architetture SI; stesura di requisiti tecnici e funzionali 

• Elaborare modelli evoluti di customer profiling e progettare modelli predittivi funzionali ad arricchire la 
conoscenza della clientela a livello di Gruppo nonché modelli finalizzati ad incrementare le performance 
operative  

• Comunicare e sintetizzare in forma opportuna (grafica e/o testuale) le indicazioni emerse dai tavoli di lavoro 
e dalle analisi e dai modelli anche mediante tecniche avanzate di visualizzazione dei dati 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 36 mesi 
• Titolo di studio: laurea in Scienze Statistiche, Ingegneria, Matematica, Informatica 
• Livello di inquadramento: B e A2 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenza dei sistemi CRM in Poste Italiane, Architetture, piattaforme e dati, sia in termini di sistemi di 
front end che di Back End 

• Competenze in termini di Customer Experience e disegno Customer Journey 
• Competenze Statistiche, di Data Mining e Machine Learning  
• Esperienza nell’utilizzo di strumenti di Business Intelligence Business Object, SAS Guide, SAS Enterprise 

Miner, Aster, R, Python 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Capacità di comunicazione, rappresentazione e presentazione dei risultati delle analisi 
• Ottima capacità di lavorare in team 

 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale: 

• una esperienza professionale precedente in attività di CRM analitico e operazionale  
• una esperienza professionale precedente in attività di Advanced Analytics su volumi di dati estremamente 

grandi  
• la conoscenza dei principali trend tecnologici e di business in atto 

 

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 10 luglio.  
 

Roma, 27 giugno 2018 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSA PER “DATA MANAGEMENT” IN 
MARKETING STRATEGICO (Rif. 2018/MS_DM). 
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