
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in ambito Sistemi Informativi / IT Governance ed Enterprise Architecture / ICT 
Program Management e Coordinamento Società del Gruppo. 
 

 
Le attività 

• Monitorare lo stato di avanzamento economico e tecnico-operativo delle iniziative gestite da Sistemi 
Informativi  

• Effettuare analisi dei rischi di progetto e proporre azioni correttive per il rispetto dei piani di realizzazione dei 
progetti all’attenzione, producendo analisi di costi / benefici tra scenari alternativi 

• Supportare la pianificazione annuale degli interventi tecnologici per gli ambiti di riferimento anche 
individuando le linee guida operative 

• Predisporre documentazione a supporto dell’attività di reporting direzionale 
• Monitorare il piano di continuous improvement della qualità erogata 
• Implementazione e mantenimento del piano progetti sui sistemi di IT governance di Sistemi Informativi 

 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 36 mesi 
• Titolo di studio: Laurea scientifica (area STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
• Livello di inquadramento: A1, A2, B 

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Attitudine al lavoro in team di progetto 
• Tecniche di Project Management 
• Conoscenza del pacchetto Office (compreso Project) 
• Capacità di analisi di processi  
• Capacità di analisi e sintesi di dati economici e tecnici di progetto 
• Capacità di comunicazione e di negoziazione 

 
Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale un’esperienza professionale precedente in posizioni similari. 
 

 
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  
RISORSE PER “IT GOVERNANCE ED 
ENTERPRISE ARCHITECTURE” IN SISTEMI 
INFORMATIVI (Rif. 2018/SI_ITGEA_PM). 
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