
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in Corporate Affairs/Governo dei Rischi di Gruppo/Fraud Management e Security 
Intelligence. 
 
Le attività 

• Sviluppo e messa in produzione di modelli analitici. 
• Esecuzione di attività di Fraud Analisys con definizione ed individuazione di regole e scenari antifrode. 
• Progettazione e definizione di strutture dati, definizione e sviluppo dei flussi ETL per l’acquisizione e la 

trasformazione dei dati. 
• Definizione e fine tuning di requisiti per analisi dei processi funzionali e di sviluppo degli applicativi anti-frode. 

 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: preferibilmente laurea in Economia, Ingegneria, Matematica, Statistica, Fisica 
• Livello di inquadramento: fino al livello A1 

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Ottima conoscenza del pacchetto office 
• Ottima conoscenza di modelli matematico-statistici 
• Buona capacità di project management 
• Conoscenza di linguaggi di programmazione, in particolare SAS 

 
Esperienze pregresse 
Costituiscono titoli preferenziali precedenti esperienze lavorative in ambito IT, assistenza clienti, servizi di back 
office e contesti organizzativi di front end e produzione. 
 
 

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 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 17 febbraio. 
  
 

Roma, 7 febbraio 2020 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “FRAUD MANAGEMENT E 
SECURITY INTELLIGENCE” IN GOVERNO DEI 
RISCHI DI GRUPPO (Rif. 2020/GRG_PRO). 
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