
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione  BANCOPOSTA / Risk Management / Rischi Operativi per lo 
svolgimento di attività relative alla gestione dei rischi operativi, in collaborazione con le altre funzioni di 
BancoPosta, con le funzioni di Poste Italiane che presidiano i processi esternalizzati del Patrimonio BancoPosta e 
con la società Postepay Spa. 
 
Le attività 

• Controlli sul DB delle perdite operative; 
• Collaborazione su progetti di implementazione di nuove funzionalità dell’applicativo a supporto della gestione 

dei rischi operativi (List); 
• Calcolo dell’assorbimento patrimoniale dei rischi operativi Bancoposta con metodologia BIA; 
• Predisposizione di reporting dei rischi operativi; 
• Supporto ai “risk taker” per il corretto censimento delle perdite operative (help desk); 
• Collaborazione alla definizione dei corsi di formazione erogati dalla Funzione e rivolti agli utenti 

dell’applicativo a supporto della gestione dei rischi operativi. 
 

 

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

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Conoscenze di tecniche e normative per la gestione dei rischi in banca 
• Conoscenze di contabilità generale 
• Conoscenze di statistica e analisi delle serie storiche 
• Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Access, Word, Powerpoint) 
• Conoscenza tools SAS (es. Guide, Miner) 
• Capacità di analisi e problem solving 
• Capacità comunicative e di presentazione in pubblico 
• Competenze di Project Management 
• Capacità di organizzazione del lavoro e orientamento all'obiettivo 
• Capacità relazionali e di lavoro in team 
 

 

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 OPERATIVI” IN 
BANCOPOSTA (Rif. 2020/BP_RM_RO). 

 


	Cerchiamo risorse da inserire nella funzione  BANCOPOSTA / Risk Management / Rischi Operativi per lo svolgimento di attività relative alla gestione dei rischi operativi, in collaborazione con le altre funzioni di BancoPosta, con le funzioni di Poste I...
	Le attività
	 Controlli sul DB delle perdite operative;
	 Collaborazione su progetti di implementazione di nuove funzionalità dell’applicativo a supporto della gestione dei rischi operativi (List);
	 Calcolo dell’assorbimento patrimoniale dei rischi operativi Bancoposta con metodologia BIA;
	 Predisposizione di reporting dei rischi operativi;
	 Supporto ai “risk taker” per il corretto censimento delle perdite operative (help desk);
	 Collaborazione alla definizione dei corsi di formazione erogati dalla Funzione e rivolti agli utenti dell’applicativo a supporto della gestione dei rischi operativi.
	I requisiti
	Le conoscenze tecniche / capacità
	 Conoscenze di tecniche e normative per la gestione dei rischi in banca
	 Conoscenze di contabilità generale
	 Conoscenze di statistica e analisi delle serie storiche
	 Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Access, Word, Powerpoint)
	 Conoscenza tools SAS (es. Guide, Miner)
	 Capacità di analisi e problem solving
	 Capacità comunicative e di presentazione in pubblico
	 Competenze di Project Management
	 Capacità di organizzazione del lavoro e orientamento all'obiettivo
	 Capacità relazionali e di lavoro in team
	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 Az...
	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

