
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Mercato Privati / Gestione Operativa / Qualità e Funzionamento. 
 
Le attività  

• Effettuare analisi su database finalizzati all’implementazione di modelli predittivi aziendali 
• Rappresentazione dei risultati delle analisi attraverso opportuni strumenti informatici 
• Gestione e Monitoraggio dei KPI di qualità per il cliente 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi  
• Titolo di studio: Laurea in ingegneria / statistica / informatica / matematica  
• Livello di inquadramento: dal livello C fino a livello A2 

 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Conoscenza a livello avanzato di strumenti di analisi e rappresentazione dei dati (Excel, Access, …) 
• Conoscenza di Power Point 
• Capacità di interpretazione, sensibilità al dato e orientamento quantitativo con spiccata predisposizione allo 

sviluppo di analisi 
• Propensione al lavoro di squadra, capacità di ascolto e di comunicazione 
• Proattività ed orientamento al risultato ed all’efficienza 

 
Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale precedenti esperienze su attività di analisi quali / quantitative e su volumi di dati 
estremamente ampi. 
 
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 all’ 1 marzo per aderire al presente job posting. 
 
 

Roma, 22 febbraio 2021 

 
RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “QUALITA’ E 
FUNZIONAMENTO” IN MERCATO PRIVATI (Rif. 
2021/MP_GO_QF). 

 


