
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse di Mercato Privati da valorizzare in ambito provinciale nella medesima divisione all’interno degli 
Uffici Postali. Il presente annuncio è quindi rivolto esclusivamente al personale già operante in Mercato Privati ed è 
volto ad acquisire la disponibilità a svolgere l’attività di Specialista Consulente Finanziario nella provincia di attuale 
assegnazione.  
 
Le attività  

• svolgere attività di gestione di un portafoglio clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo, attraverso le attività 
di ricerca, contatto, aggiornamento scheda cliente e pianificazione degli appuntamenti; 

• curare le attività di informazione, promozione e consulenza verso i clienti, in coerenza con i processi 
commerciali definiti e le esigenze della Filiale, presidiando anche gli aspetti amministrativi/operativi 
conseguenti la vendita dei prodotti; 

• proporre, nell'ambito dell'attività di consulenza, soluzioni personalizzate in linea con le esigenze e il profilo di 
rischio del cliente nell'ambito dei propri prodotti/servizi di competenza, mettendo a disposizione del cliente la 
documentazione informativa prevista dalle normative di riferimento; 

• curare gli adempimenti relativi alla contrattualistica, garantendo che la documentazione dei prodotti/servizi 
venduti sia compilata in coerenza con le normative vigenti, le disposizioni degli organismi di vigilanza, e le 
procedure aziendali; 

• individuare, in accordo con il DUP, azioni di sviluppo di nuovi bacini di clientela e realizzare opportune azioni 
di cross-up selling; 

• aggiornare le conoscenze professionali relative ai nuovi prodotti e procedure utili all'espletamento ottimale 
delle proprie attività. 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato esclusi i contratti di apprendistato.  
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi al 31/12/2020 
• Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (costiuisce titolo 

preferenziale diploma di Laurea in discipline giuridiche, economiche o finanziarie o Master in discipline 
giuridiche, economiche o finanziarie) 

• Livello di inquadramento: livello C e D 
 
Le conoscenze tecniche/capacità 

• Conoscenze di base sui mercati e gli strumenti finanziari 
• Orientamento al cliente, capacità di ascolto, visione d’insieme, spiccate capacità relazionali e attitudine alla 

proposizione commerciale 
• Orientamento al risultato 

 
La sede di lavoro: UP sul territorio Nazionale nell’ambito della provincia di appartenenza individuati in base ai 
fabbisogni aziendali. 
 
I candidati che aderiranno al presente Job Posting e che risulteranno in linea con il profilo richiesto potranno 
essere considerati nel bacino di riferimento dal quale attingere in relazione a fabbisogni aziendali per Specialista 
Consulente Finanziario nella Provincia di appartenenza fino al 31 dicembre 2021.  
 
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi aderire al Job Posting, invia la tua candidatura accedendo alla intranet e 
collegandoti al servizio in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web 
(noidiposte.poste.it) in PosteNews > Lavorare in Azienda > Job Posting.  

 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO 
RISORSE PER SPECIALISTA CONSULENTE 
FINANZIARIO IN MERCATO PRIVATI 
(Rif.2021/MP_SCF). 
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Ti ricordiamo che per consentirci di visualizzare il tuo profilo devi inserire/aggiornare il tuo cv 
sull’applicativo dedicato in PosteperTe>Lavorare in Azienda>Cv online.  
 
Se vuoi aderire al job posting ma non accedi al servizio invia il cv al tuo riferimento Risorse Umane, insieme al 
modulo di partecipazione compilato, che trovi sulla 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 8 aprile per aderire al presente job posting. 
  
 

Roma, 30 marzo 2021 
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