
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione  BANCOPOSTA / Risk Management / Data Governance, Analisi 
Integrata Rischi e Convalida Interna.  
 
Le attività 

• Coordinare la requisitazione funzionale di reportistica di controllo anche direzionale, regole di controllo, 
indicatori di qualità, lineage logico e fisico dei dati, mapping dei termini di business e del data glossary; 

• Seguire progetti che prevedono l'applicazione degli standard di data governance su tutto il patrimonio 
infomativo di Bancoposta; 

• Gestire progetti di data governance e fare da collegamento fra l'utente e l'IT sulle tematiche di data quality, 
data management e governo dei dati. 
 

 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: Laura in ingegneria, economia  
• Livello di inquadramento: livello A1  

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Conoscenza linquaggi: sql, xml e SAS  
• Capacità di analisi, deduzione e problem solving 
• Competenze di Project Management 
• Capacità di organizzazione del lavoro e orientamento all'obiettivo 
• Capacità relazionali e di lavoro in team 
• Leadership  
• Capacità di risolvere conflitti / negoziare 
• Capacità comunicative e di presentazione in pubblico 

 
Costituisce titolo preferenziale il possesso di certificati professionali del tipo Certified Enterprise Data Management 
Associate e/o Certified Enterprise Data Management Expert. 

 
 

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 18 giugno.   

 
Roma, 11 giugno 2020 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “DATA GOVERNANCE, ANALISI 
INTEGRATA RISCHI E CONVALIDA INTERNA” IN 
BANCOPOSTA (Rif. 2020/BP_RM_DG). 
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