
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in Corporate Affairs / Tutela Aziendale / CERT. 
 

Le attività  
 

• Monitoraggio H24x365gg degli eventi di sicurezza ICT in carico a Poste italiane nell’ambito della gestione 
integrata di gruppo dei processi di Incident Management; 

• Classificazione degli eventi e incidenti di sicurezza ICT secondo quanto definito dalla “Procedura Operativa 
di Gruppo Gestione degli Eventi e degli Incidenti di Sicurezza ICT per il Gruppo Poste Italiane”; 

• Attuazione delle azioni di primo contenimento / contrasto sugli eventi ed incidenti codificati; 
• Attuazione delle procedure di escalation per la gestione degli incidenti secondo il processo aziendale 

vigente; 
• Supportare le funzioni aziendali nella raccolta delle evidenze sull’incidente occorso, per consentire gli 

approfondimenti e le analisi del caso; 
• Rendicontazione periodica delle attività di monitoraggio dei canali digitali di Poste Italiane, ovvero eventi ed 

incidenti di sicurezza rilevati. 
 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: Diploma  di istruzione secondaria superiore. Sarà considerato in via prioritaria il possesso 

di laurea in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)  
• Livello di inquadramento: fino al livello B 
• Disponibilità a lavorare su turni compresi Notturni e Festivi (sarà valutata l’idoneità a svolgere turni 

notturni) 
 

 

Le conoscenze tecniche/capacità 
• Conoscenza e utilizzo di piattaforme di Trouble Ticketing 
• Conoscenza delle tematiche di sicurezza informatica 
• Conoscenza tematiche Networking 
• Conoscenza di linguaggi di programmazione – scripting 

 

 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale: 

• l’aver lavorato in ambienti di monitoraggio (Control Room, Security Control Room, Front Line); 
• il possesso di esperienze pregresse in ambito Sicurezza Informatica;  
• il possesso di certificazione in ambito Sicurezza (GSEC, ECH, etc). 

 
 

La sede di lavoro: 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 2 novembre per aderire al presente Job Posting. 
 

Roma, 26 ottobre 2020 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “CERT” IN TUTELA 
AZIENDALE (Rif. 2020/CA_TA_CERT). 
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