RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSE PER “AUTOMAZIONE E STRUMENTI
DI LAVORO” IN POSTA, COMUNICAZIONE E
LOGISTICA (Rif.2021/PCL_ING_ASL).
Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Posta, Comunicazione e Logistica / Ingegneria e Processi di Supporto
/ Ingegneria / Automazione e Strumenti di Lavoro.
Le attività
• Definizione / revisione dei processi operativi dei Centri di Smistamento e dei Centri di Recapito;
• Definizione dei fabbisogni di acquisto impianti e attrezzature per il network logistico e dei relativi capitolati
tecnici;
• Definizione dei requisiti utente per l’evoluzione delle piattaforme / strumenti IT utilizzati per lo smistamento e
la tracciatura di corrispondenza e pacchi;
• Project management dei progetti di investimento e gestione dei fornitori, anche stranieri, per le fasi di
delivery e presa in consegna.
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi
• Titolo di studio: laurea in discipline tecniche
• Livello di inquadramento: fino al livello A2
Le conoscenze tecniche / capacità
• Capacità di analisi e sintesi di problemi anche complessi;
• Buona conoscenza del pacchetto Office;
• Buona conoscenza dell’inglese;
• Capacità di lavorare in team interfunzionali;
• Autonomia operativa.
Esperienze pregresse
Costituisconi titoli preferenziali precedenti esperienze lavorative nell’ambito Engineering, nell’IT o nel disegno dei
processi industriali.
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.
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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