
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo una risorsa da inserire in ambito Controllo Interno / Pianificazione, Metodologie e Standard 
professionali. 
 
Le attività  

• Supportare il processo di valutazione della complessiva adeguatezza del Sistema di Controllo Interno, con 
focus specifico sui processi in Ambito IT;  

• Analisi dei processi aziendali ed identificazione dei punti di controllo; 
• Applicazione delle metodologie di audit per la valutazione dell’efficacia dei controlli; 
• Effettuazione dei testing di audit ed analisi dei risultati di audit; 
• Supporto alla predisposizione della reportistica 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato; 
• Anzianità aziendale: minimo 36 mesi; 
• Titolo di studio: laurea; 
• Livello di inquadramento: livello B, A2. 

 
Le conoscenze tecniche/capacità 

• Conoscenza base delle tecniche di audit 
• Buona conoscenza dei principali sistemi operativi (Z/OS, Unix, Windows), linguaggi di programmazione 

(java,.net), database (DB2, Oracle, SQLServer) 
• Buona conoscenza dei linguaggi per l’interrogazione e analisi dei database (SQL) 

Costituiscono titolo preferenziale: 
• conoscenza delle principali tematiche di sicurezza in ambito ICT e degli standard di settore (es. ISO 27001, 

OWASP); 
• conoscenza di base dei protocolli di comunicazione, di piattaforme per la sicurezza perimetrale (es. 

firewall, IDS) e della crittografia; 
• capacità di analisi delle configurazioni di sicurezza implementate sui sistemi/dispostivi al fine di rilevarne la 

conformità alle politiche e procedure di riferimento (aziendali e non). 
 

 
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 22 novembre. 
 
Roma, 12 novembre 2018 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO 
RISORSA PER “PIANIFICAZIONE, 
METODOLOGIE E STANDARD PROFESSIONALI” 
IN CONTROLLO INTERNO (Rif. 2018/CI_IT). 
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