
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

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

• Organizzazione generale del lavoro redazionale, contribuendo alla definizione di timone, scaletta del TG 
Poste 

• Pianificazione e coordinamento del lavoro dei redattori, delle agenzie esterne contrattualizzate, della 
copertura di eventi esterni e della redazione di servizi e macchie 

• Coordinamento del montaggio di servizi giornalistici, approfondimenti/inchieste/documentari, coperture video 
• Organizzazione trasferte e uscite troupe/giornalisti. Cura il backoffice della redazione e dello studio TG 

Poste 
• Gestione messa in onda 

 
 

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 
• Padronanza della tecnica e del linguaggio giornalistico e conoscenza del mercato editoriale 
• Conoscenza del business, attività e strategia di Poste Italiane  
• Conoscenza dell’inglese  
• Conoscenza del mercato finanziario, dello scenario economico italiano e internazionale 
• Flessibilità nei turni e negli orari, Problem solving, Abilità gestionali, Teamworking, Capacità organizzative 

 
Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale aver avuto precedenti esperienze giornalistiche con preferenza per i programmi di 
informazione giornalistica, contatti in ambito televisivo e service audio/video. 
 
 

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_RED). 

 


