
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Processi e Procedure / Mobile in PostePay S.p.A, per svolgere attività 
di ingegnerizzazione, innovazione e miglioramento continuo dei processi operativi legati all’offerta PosteMobile. La 
funzione fornisce supporto alle funzioni Marketing, Sistemi Informativi e Supporto Commerciale nella definizione e 
sviluppo delle offerte, attraverso la definizione dei requisiti utente e le attività di test e collaudo utente.  
 
Le attività 

• Supporto per la definizione dei requisiti utente per lo sviluppo dei sistemi, test e gestione anomalie; 
• Supporto per la redazione di procedure / istruzioni per la gestione delle attività; 
• Attività di reporting gestionale, estrazione ed analisi dei dati. 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: Laurea in discipline tecnico / scientifiche o Diploma tecnico o liceale. 
• Livello di inquadramento: fino al livello A2 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Utilizzo avanzato del pacchetto Office ed in particolare di Excel 
• Attitudine all’analisi numerica e alla gestione / lettura dei dati 
• Proattività, energia, efficienza e propensione a lavorare in team 
• Conoscenza della lingua Inglese (almeno buona) 

 
Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale precedenti esperienze in aziende del settore telco. 
 
 

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 adesione 
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 23 settembre per aderire al presente Job Posting.    
 
Roma, 16 settembre 2020. 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSA PER “PROCESSI E PROCEDURE / 
MOBILE” IN POSTEPAY  
(Rif. 2020/PP_PRP_MOB). 
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