
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in ambito PCL / Internazionale / Sviluppo Business per lo svolgimento di attività 
inerenti la gestione dei flussi di spedizioni internazionali sul canale Direct Entry, servizio di corrispondenza 
business che consente agli Operatori Postali e a Terze parti di accedere, previ accordi bilaterali, all’offerta 
domestica nel paese di destinazione. 
 
Le attività 

• Garantire la conformità della corrispondenza Internazionale rientrante nei flussi di scambio Direct Entry sia in 
inbound che in outbound (tale attività è svolta in lingua inglese); 

• Assicurare il presidio della relazione con i referenti degli Operatori Postali Esteri per la gestione e risoluzione 
delle difformità entro gli SLA di riferimento; 

• Garantire l’allineamento delle strutture interne coinvolte nel processo, in particolare i Centri di 
Meccanizzazione Postale, il Centro di Scambio Internazionale e la strutture di Contabilità Internazionale; 

• Partecipare a gruppi di lavoro internazionali a supporto dei Key Account Manager, responsabili del servizio 
Direct Entry. 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: laurea anche triennale in discipline tecniche o economiche 
• Livello di inquadramento: fino al livello A2  

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenza dei prodotti / servizi postali del Gruppo Poste Italiane  
• Conoscenza dei processi operativi della rete postale 
• Ottima conoscenza della lingua inglese 
• Precisione, proattività ed efficienza 
• Buone capacità relazionali e comunicative 
• Propensione a lavorare in team. 
• Utilizzo avanzato del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 

 
Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale precedenti esperienze in ruoli similari in contesti operativi. 
 
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 2 novembre per aderire al presente job posting. 
 

Roma, 26 ottobre 2020 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “SVILUPPO BUSINESS”  
IN POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA  
(Rif. 2020/PCL_INT_SB). 
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