
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse risorse da inserire nella funzione Posta, Comunicazione e Logistica / Internazionale / Global 
Forwarding. Lo sviluppo del mercato pacchi B2C cross-border è uno degli elementi cardine della strategia del 
Gruppo Poste finalizzato alla trasformazione e allo sviluppo del business postale. Poste Italiane ha deciso di 
perseguire lo sviluppo di tale business con un approccio per il quale il Gruppo si muove a cogliere le opportunità di 
crescita laddove i flussi hanno origine.  
 

Le attività 
• Monitoraggio e analisi dati delle spedizioni; 
• Presidio della filiera logistica dal paese estero all’arrivo in Italia;  
• Relazione operativa con i Partner esteri; 
• Implementazione nuovi servizi / prodotti. 

 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: Laurea in materie scientifiche (ingegneria; statistica; informatica) 
• Livello di inquadramento:  fino al livello A2  

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Conoscenza Lingua Inglese, scritta e parlata 
• Conoscenza evoluta pacchetto office 
• Conoscenza completa di strumenti di analisi dei dati (Excel, SPSS,R, Phyton, etc…) 
• Conoscenza completa di strumenti di gestione di una grande mole di dati con focalizzazione sugli ambienti 

Oracle e MSSQL 
• Conoscenza di linguaggi di automazione delle attività “quotidiane” (VBA, VB, PowerShell, etc…) 

 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale:  

• aver svolto attività di Analyst Operativo o Technical Analyst in aziende / contesti di logistica internazionale 
(LineHaul, Freight,Cargo, etc…) o di corriere espresso internazionale 

• conoscenza di piattaforme di Machine Learning, Deep Learning per l’analisi dei dati 
• aver partecipato a progetti aziendali di sviluppo di algoritmi predittivi di analisi dei dati 
• conoscenza della lingua Cinese  

 
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 gennaio per aderire al presente job posting. 
  
 

Roma, 13 gennaio 2021 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “GLOBAL FORWARDING”  
IN POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA 
(Rif.2021/PCL_INT_GF). 
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