
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in Corporate Affairs/Tutela Aziendale/Sicurezza Informatica per lo svolgimento di 
attività relative all’analisi del rischio informatico e allo sviluppo di piani di Risk Management per l’identificazione 
delle necessarie azioni preventive. 
 
Le attività 

• Esecuzione dell’analisi del rischio informatico sui processi di business e sulle risorse IT utilizzate per 
l’erogazione di prodotti e servizi; 

• Definizione delle metodologie e delle  librerie di minacce, vulnerabilità e contromisure sulla base delle quali 
eseguire l’analisi;  

• Definizione dei requisiti per la progettazione di tool e sistemi software a supporto; 
• Programmazione, pianificazione ed attuazione di audit interni ed esterni (ove previsti verso i principali 

partner); 
• Svolgimento delle attività volte al mantenimento delle Certificazioni con riferimento agli standard ISO (ISO 

9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 e ISO 20000:2011); 
• Presidio degli adempimenti previsti dagli accreditamenti dei servizi fiduciari erogati secondo le direttive di 

AgID/Accredia/eIDAS; 
• Supporto alle attività di sviluppo di piani di Risk Management volti ad identificare le necessarie azioni 

preventive.  
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: laurea in materie scientifiche (STEM) ovvero diploma di scuola media superiore con il 

possesso delle certificazioni richieste per il ruolo 
• Livello di inquadramento: fino al livello A2  

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenza degli standard, delle best practices e dei requisiti legali più rilevanti dell’Information Security; 
• Conoscenza delle fasi del Risk Management e capacità di definire ed applicare le linee guida e tool per una 

corretta gestione del rischio di sicurezza ICT;  
• Conoscenza delle best practice per l’Accreditamento dei Servizi “Digital” (Conservazione a Norma, PEC, 

SPID, Firma Digitale e Marca Temporale) in conformità alla normativa nazionale e internazionale vigente 
(Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS); 

• Conoscenza delle norme ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 20000-1:2011 e ISO 9001:2015; 
• Conoscenza delle normative di legge in materia di sicurezza informatica e relative all’ambito finanziario e ai 

servizi di pagamento; 
• Conoscenza avanzata degli strumenti di office automation con particolare riferimento a Ms Excel, Ms Power 

Point, Ms Project; 
• Buona conoscenza della lingua inglese. 

 
Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale il possesso della Certificazione CISA/CRSC e della Certificazione Lead Auditor 
ISO/IEC 27001 Information Security Management. 
 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “SICUREZZA INFORMATICA” IN 
TUTELA AZIENDALE (Rif. 2020/TA_SI_RIS). 
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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.  
 
Puoi partecipare anche da app NoidiPoste tramite la voce di menu dedicata. 
 
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
Hai tempo fino al 20 gennaio. 
 
Roma, 13 gennaio 2020 
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