
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in Corporate Affairs / Governo dei Rischi di Gruppo / Responsabilità Sociale 
d’Impresa. 
 
Le attività 

• Attività di inserimento dati e alimentazione flussi della piattaforma di volontariato aziendale in fase di 
attivazione 

• Gestione in modalità back office di istruttorie per l’accreditamento nella piattaforma di organizzazioni del 
terzo settore, attraverso esame della documentazione presentata, attività di verifica dei requisiti previsti, 
caricamento dei documenti nell’apposita sezione della piattaforma 

• Gestione in modalità back office delle richieste di iscrizione alla piattaforma da parte di dipendenti del 
Gruppo Poste Italiane, caricamento dati, abilitazione delle richieste 
 

 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore 
• Livello di inquadramento: fino al livello C 

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Competenze informatiche con riferimento ai principali programmi e linguaggi 
• Conoscenza del terzo settore (quadro normativo, funzioni, sistemi di rappresentanza) e delle comunità 

territoriali (competenze, forme di rappresentanza, associazionismo)  
• Competenze relazionali 

 
Esperienze pregresse 

• Gestione clientela 
• Partecipazione ad attività di volontariato 

 
 

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 “RESPONSABILITA’ SOCIALE 
D’IMPRESA” IN GOVERNO DEI RISCHI DI 
GRUPPO (Rif. 2020/GRG_RSI). 

 


