
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nell’ambito della funzione BancoPosta / Supporto prodotti ai canali per lo 
svolgimento di attività di formazione specialistica delle Reti di Poste Italiane sui prodotti, servizi e processi di 
BancoPosta, PosteVita, PosteAssicura, Poste Insurance Broker, BP Fondi SGR, Postepay ed eventuali partner 
terzi, fornendo una docenza in aula fisica e/o virtuale, in qualità di docente interno.  
 
Le sedi di lavoro sono Roma, Bari, Catania. 
 
Le attività 

• Erogare in aula fisica o virtuale gli interventi formativi sulle Reti di Poste Italiane, relativamente alle 
competenze tecniche e relazionali sui prodotti, servizi e procedure finanziarie, assicurative e transazionali 
BancoPosta, dell’Area di interesse cliente affidata (Credito, Patrimonio, Protezione, Transaction Banking), 
misurate attraverso metodologie professionali predefinite; 

• Assicurare la diffusione e il mantenimento metodologico della consulenza finanziaria globale (contenuti, 
forma, pratica) con cui gestire i clienti e da cui partire per collegare l’Area di interesse cliente affidata; 

• Erogare la formazione sulla consulenza finanziaria e assicurativa in modalità differenziata alle Reti di Poste 
Italiane e alle risorse con responsabilità di indirizzo, supporto e/o vendita; 

• Collaborare per la raccolta dei feedback emersi durante le sessioni di formazione, funzionali 
all’ottimizzazione dell’offerta e dei modelli di servizio, ai fini della condivisione con le funzioni commerciali e 
di marketing; 

• Mantenere alto il proprio livello di specializzazione con lo studio costante, sia in autoformazione, sia con 
percorsi specifici di formazione aziendale dedicati e certificati.  

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi  
• Titolo di studio: Laurea o Diploma di istruzione secondaria superiore  
• Livello di inquadramento:  fino al livello A2 
• Requisiti Professionali: comprovata esperienza professionale maturata, sia in Poste italiane che presso 

altre aziende, in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività professionale di vendita o formazione su 
prodotti finanziari e assicurativi e di adeguata capacità didattica nelle materie giuridiche ed economico-
finanziarie. 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenze tecniche e normative di base relative al settore bancario, finanziario e assicurativo. 
• Attitudine a parlare in pubblico in modo efficace 
• Predisposizione all’ascolto attivo per comprendere ed indirizzare le risalite provenienti dal territorio  
• Conoscenza e capacità di utilizzo del pacchetto office 
• Esperienza in ambito di consulenza finanziaria ed assicurativa a 360 gradi 

 
Esperienze pregresse  
Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza in ambito di consulenza finanziaria e/o formazione (RCC 
o risorse provenienti da società prodotto). 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “SUPPORTO PRODOTTI AI 
CANALI” IN BANCOPOSTA (Rif. 2021/BP_SPC). 

 



 

  

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting 

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 5 maggio per aderire al presente job posting. 
  
 

Roma, 28 aprile 2021 
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