
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Mercato Privati / Gestione Operativa / Infrastrutture e Sicurezza. 
 

Le attività 
• Raccolta dei fabbisogni infrastrutturali di MP, in termini di sviluppo e mantenimento della Rete degli UP e 

delle sedi direzionali; definizione delle tipologie di intervento e dei relativi budget; 
• Traduzione delle esigenze in requisiti tecnici destinati alle funzioni preposte alle fasi realizzative 

(principalmente IM e ACQ); 
• Individuazione dei processi di intervento sulle infrastrutture, con redazione di  procedure e linee guida, 

verifica delle soluzioni porgettuali, pianificazione, supporto al territorio MP nella gestione della fase 
realizzativa, gestione delle anomalie; 

• Presidio dei programmi attuativi, verifica delle realizzazioni e monitoraggio degli stati di avanzamento, in 
raccordo con le funzioni centrali competenti (AFC, IM) e coordinando le funzioni territoriali di riferimento 
(Macro Aree MP-Gestione Operativa); 

• Partecipazione ai gruppi di lavoro per lo sviluppo di nuove strumentazioni e nuovi asset infrastrutturali, dalla 
fase di ideazione a quella di standardizzazione e alla verifica finale (collaudo e certificazione) per la 
successiva implementazione. 

 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: Laurea in Architettura o Ingegneria Civile / Edile o Diploma tecnico in ambito edile / 

impiantistico (geometra / perito) 
• Livello di inquadramento: dal livello B al livello A1   

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Capacità di lettura, esame e rilievo criticità di elaborati grafici (planimetrie) 
• Capacità di redazione e verifica di capitolati tecnici per forniture 
• Conoscenza lingua inglese 
• Project Management 
• Utilizzo di excel avanzato 
• Buone capacità di analisi e sintesi dei dati 
• Capacità relazionalI per interfaccia con strutture esterne / interne 
• Problem solving e orientamento al risultato  
• Capacità di lavoro in team 

 
 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale precedenti esperienze in ambito Immobiliare o collaborazioni in Studi di 
Progettazione con esperienza in ambito edile / impiantistico con conoscenza capitolati per forniture. 
 
 

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 “INFRASTRUTTURE E 
SICUREZZA” IN MERCATO PRIVATI  
(Rif. 2020/MP_GO_IS). 
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