
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Posta, Comunicazione e Logistica / Gestione Operativa / Customer 
Operation / Area corrispondenza per lo svolgimento di attività inerenti la gestione delle commesse strategiche in 
ambito logistico produttivo. 
 
Le attività 

• supportare le funzioni interne di riferimento nell’individuazione di soluzioni dedicate a commesse strategiche 
che implicano il re-engineering del network logistico produttivo anche in relazione al monitoraggio operativo; 

• garantire la corretta implementazione e l’avvio in produzione di soluzioni customizzate in collaborazione con 
le funzioni aziendali coinvolte; 

• assicurare il presidio end to end ed il reporting integrato relativamente alle commesse rilevanti; 
• assicurare, attraverso l’analisi degli andamenti della commessa e i feedback provenienti dai clienti, 

l’individuazione di eventuali criticità introducendo le dovute azioni correttive. 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: laurea in discipline tecniche oppure diploma di perito tecnico con esperienza nel settore dei 

servizi di notifica e dei relativi sistemi di supporto 
• Livello di inquadramento: fino al livello A1 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• buona attitudine all’analisi numerica e alla gestione di dati 
• conoscenza avanzata di Excel 
• ottime capacità relazionali e comunicative 
• precisione, proattività, energia ed efficienza 
• propensione a lavorare in team. 
 

Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale un’esperienza maturata in contesti operativi dedicati all’erogazione di servizi 
integrati di notifica (CSA o SIN) ovvero in ambiti attinenti alla gestione commesse, delivery di servizi postali, di 
stampa, o di gestione documentale.  
 
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 26 maggio. 
 
Roma, 19 maggio 2020 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “CUSTOMER OPERATION”  
IN POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA  
(Rif. 2020/PCL_GO_CO). 
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