
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in Corporate Affairs / Comunicazione / Media Relations. 
 

Le attività 
• Montaggio di servizi giornalistici, approfondimenti/inchieste/documentari, coperture video e clip musicali  
• Analisi e progettazione della produzione audio in fase di montaggio (monitoraggio e cattura degli speech dei 

servizi, montaggio clip musicali e gestione dei livelli audio) 
• Postproduzione di estratti o degli integrali di interviste e puntate del Tg Poste 
• Acquisizione e conversione dei vari formati video 
• Elaborazione grafica in Avid e After Effects di infografiche e degli elementi grafici e banner relativi alla messa 

in onda  
• Elaborazione, integrazione e gestione periodica dell’archivio video tramite la realizzazione di tappeti di 

coperture a partire dall’acquisizione, pulizia e montaggio dei grezzi video 
• Programmazione delle attività di montaggio in base al timone settimanale 
• Regia al montaggio: valutazione della qualità del materiale audio/video e selezione dei contenuti con il 

supporto editoriale del giornalista 
 

 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: Laurea o diploma di istruzione secondaria superiore con esperienza nelle attività indicate  
• Livello di inquadramento: fino al livello A2 

 
 

 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Ottima conoscenza software di montaggio video Avid e dei principali software di conversione formati video 

(Mpeg Streamclip, MediaCoder, Handbrake, ecc.) 
• Ottima conoscenza software di elaborazione grafica After Effects e buona conoscenza principali software di 

elaborazione fotografica (Adobe Photoshop, Paint, ecc.) 
• Ottima conoscenza sistemi operativi Windows e Macintosh 
• Buona conoscenza dei software Dalet e Inews 
• Buona conoscenza Pacchetto Microsoft Office e navigazione Internet (principali browser e motori di ricerca) 
• Buona conoscenza delle piattaforme di webTV e dei principali canali di informazione e tg all news 
• Flessibilità nei turni e negli orari, Teamworking, Poblem solving, Capacità organizzative 

 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale precedenti esperienze nel montaggio per tg all news e programmi di informazione 
giornalistica. 
 
 

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 20 novembre per aderire al presente Job Posting. 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 13 novembre 2020 

 
 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “MEDIA RELATIONS” IN 
COMUNICAZIONE (Rif. 2020/CA_COM_MONT). 

 


