RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSE PER “RISK MANAGEMENT –
RISCHI OPERATIVI” IN POSTEVITA
(Rif. 2019/PV_RM-RO).
Cerchiamo una risorsa da inserire nella funzione Risk Management – Rischi Operativi in Poste Vita.
Le attività
• Supporto nelle attività di individuazione, valutazione e monitoraggio del rischio operativo con relativa
mappatura delle tipologie di eventi di perdita e fattori di rischio;
• Supporto nella gestione delle attività periodiche di risk self assessment e loss data collection, anche
mediante l’analisi dei dati quantitativi;
• Predisposizione della reportistica relativa ai rischi operativi;
• Supporto nell’aggiornamento delle politiche relative al sistema di gestione dei rischi.
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi
• Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio, Ingegneria Gestionale, Scienze Statistiche, Scienze
Statistiche e Attuariali o titolo equipollente
• Livello di inquadramento: fino al livello B
Le conoscenze tecniche / capacità
• Proattività, energia, efficienza e propensione a lavorare in team
• Motivazione al cambiamento
• Buona conoscenza del pacchetto Office
• Strumenti di analisi statistica dei dati (esempio Stata, R, SAS,..)
Esperienze pregresse
Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza professionale in compagnie di assicurazioni e/o società
finanziarie e/o società di consulenza in ambito assicurativo / finanziario con focus sull’utilizzo degli applicativi di
misurazione dei rischi nei settori assicurativi e/o finanziario.
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 31 ottobre
Roma, 24 ottobre 2019
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