
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Innovazione e Digital di Poste Assicura S.p.A.. 
 
Le attività 

• Supporto alle attività di scouting ed analisi di nuovi prodotti, servizi e tecnologie abilitanti, al fine di 
identificare soluzioni emergenti funzionali alla realizzazione degli obiettivi strategici aziendali 

• Supporto alle attività di analisi, disegno del modello e redazione dei requisiti di business per la realizzazione 
delle soluzioni innovative identificate 

• Supporto alla gestione e coordinamento dei progetti trasversali di Innovazione 
• Supporto all’attivazione di iniziative volte alla diffusione a livello aziendale della cultura dell’Innovazione 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: laurea specialistica o vecchio ordinamento in Economia / Ingegneria / Statistica / 

Matematica / Fisica  
• Livello di inquadramento: fino al livello B 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenza del Business di Poste Italiane e dei prodotti assicurativi (Vita e Danni) 
• Curiosità e passione per le tematiche di innovazione e nuove tecnologie 
• Approccio flessibile e propositivo 
• Orientamento al Cliente ed al risultato 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Utilizzo avanzato del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 

 
Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza professionale in una posizione similare 
 
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 14 aprile. 
 
Roma, 7 aprile 2020 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “INNOVAZIONE E DIGITAL” 
IN POSTE ASSICURA (Rif. 2020/PA_ID). 
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