
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Servizi di Poste Welfare Servizi nell’ambito della Sezione 
Liquidazione. 
 
Le attività 
Gestione della tariffazione della documentazione inviata da ciascun iscritto / assicurato per ottenere il rimborso 
delle spese sostenute per prestazioni sanitarie, secondo le regole stabilite dal Fondo di Assistenza Sanità 
Integrativa o dai disciplinari di polizza assicurativa. 
 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi  
• Titolo di studio: Diploma di tipo tecnico-commerciale o Laurea   
• Livello di inquadramento:  fino al livello C  

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Buona conoscenza del pacchetto office e dimestichezza con l’utilizzo della tecnologia 
• Buona capacità di organizzazione del lavoro e di gestione del tempo 
• Buona capacità di problem solving, orientamento al lavoro di gruppo, capacità di gestione dello stress e 

doti di riservatezza, ottime capacità relazionali. 
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. 
 
Esperienze pregresse 
È gradita la conoscenza della normativa assicurativa e del processo di liquidazione dei sinistri. 
 
La sede di lavoro è Roma. 
 
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.  
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 16 marzo per aderire al presente job posting. 
 
 

Roma, 9 marzo 2021 

 
 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “SERVIZI” IN POSTE 
WELFARE SERVIZI (Rif. 2021/PWS_SER). 
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