
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella Situation Room di Genova (Piazza Monastero) in ambito Corporate Affairs / 
Tutela Aziendale / Sicurezza Fisica / Security Room, per attività su turni H 24. Il presente annuncio è rivolto 
esclusivamente al personale con sede di assegnazione nella provincia di Genova. 
 
 

Le attività  
 

• Gestione delle segnalazioni di sicurezza che giungono al sistema di supervisione del Centro, applicando le 
procedure previste 

• Relazione con le Forze dell’Ordine ed Istituti di Vigilanza in occasione di richieste di intervento presso i siti 
aziendali 

• Elaborazione della reportistica degli eventi criminosi ed invio delle relative comunicazioni alle parti 
interessate 

• Interlocuzione telefonica, sia con il cliente interno (personale dei siti gestiti) che con gli interlocutori esterni 
(tecnici delle ditte di manutenzione, Forze dell’Ordine, Istituti di Vigilanza, ecc.) 

• Aggiornamento dei database in uso nel Centro  
• Supporto alla gestione della manutenzione degli apparati di sicurezza fisica attraverso verifiche finalizzate 

alla gestione dei guasti (dalla fase di apertura alla chiusura dei ticket di manutenzione) 
• Supporto alle Funzioni territoriali di Sicurezza Fisica nelle verifiche delle funzionalità delle dotazioni di 

sicurezza dei siti gestiti. 
 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Livello di inquadramento: fino al livello C  
• Sede di asegnazione: provincia di Genova 
• Titolo di studio: diploma di scuola media superiore, preferibilmente Diploma di Perito Industriale Tecnico 

 

 
Le conoscenze tecniche/capacità 

• Ottima padronanza dell’uso dei principali software di Office Automation (Windows, Word, Excel, posta 
elettronica) 

• Conoscenza di base sulle tecnologie di reti dati 
• Propensione alle relazioni interpersonali e capacità di lavoro in squadra 
• Orientamento al cliente, problem solving, orientamento al risultato e all’efficienza, capacità decisionale 

 

 
Esperienze pregresse 
Costituiscono titoli preferenziali: 

• aver lavorato nell’ambito di strutture di sicurezza e/o conoscenza dei sistemi ed apparati di sicurezza 
• realizzazione/manutenzione di impianti antintrusione/videosorveglianza 

 

 
Sarà valutata l’idoneità a svolgere turni notturni e attività di videoterminalista. 
 
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 “SITUATION ROOM”  
IN TUTELA AZIENDALE (Rif. 2021/CA_TA_SR). 

 



 

  

Nome Ambito 12 pt 
Nome Progetto 12 pt 

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.  
 

Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
 

Hai tempo fino al 20 aprile per aderire al presente job posting. 
 
 

 

Roma, 13 aprile 2021 
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