
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione  BANCOPOSTA / Risk Management / Rischi Finanziari per svolgere 
attività relative alla misurazione dei rischi finanziari (credito, mercato e liquidità) con utilizzo di modelli di analisi 
finanziaria applicati all’asset management e alla gestione del profilo di rischio-rendimento dei prodotti. 
 
Le attività 

• Verifica ex ante della politica di investimento delle Linee di gestione;  
• Supporto all’analisi performance e statistiche dei mandati;  
• Studio politica di gestione e utilizzo dei derivati; 
• Simulazioni in fase di lancio dei prodotti. 

 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: Laurea in Economia, Matematica, Scienze Statistiche, Ingegneria  
• Livello di inquadramento: fino al livello B 

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Conoscenze di risparmio gestito;  
• Conoscenze di Risk Management; 
• Gestione di portafoglio; 
• Analisi matematica per le decisioni economiche e finanziarie;  
• Conoscenza degli strumenti finanziari (Bond, ETF, azioni, Funds,...); pricing di derivati;  
• Statistica di base;  
• Conoscenza di strumenti di programmazione quali ad esempio VBA e Python; 
• Conoscenza base di software per la gestione dei rischi finanziari e data provider (es Bloomberg);  
• Capacità di organizzazione del lavoro e orientamento all'obiettivo 

 
 

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 “RISCHI FINANZIARI” IN 
BANCOPOSTA (Rif. 2020/BP_RM_RF). 
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