
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Posta, Comunicazione e Logistica / Ingegneria e Processi di Supporto 
/ Sicurezza, Infrastrutture e Servizi di Supporto / Servizi di Supporto per svolgere attività di monitoraggio. 
 

Le attività 
• Contribuire alle attività inerenti il monitoraggio dei contratti passivi in ambito divisionale, presidiando e 

coordinando gli apporti di tutte le funzioni coinvolte, interne ed esterne alla divisione, garantendo 
l’elaborazione periodica di report di sintesi a supporto delle analisi e valutazioni, con l’obiettivo di monitorare 
scostamenti inerenti l’effettivo avanzamento, rispetto alla durata attesa; 

• Supportare l’elaborazione del Piano Acquisti Divisionale, monitorandone l’attuazione; 
• Supportare le funzioni di PCL nel corretto recepimento delle evoluzioni sui sistemi e processi riconducibili 

agli adempimenti di procurement. 
 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: diploma istituto tecnico commerciale o informatico  
• Livello di inquadramento: fino al livello A1 

 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Necessaria un’ottima conoscenza SAP S4 E SAP R3 
• Preferibile la conoscenza applicativo BPM 
• Elevata conoscenza del pacchetto Microsoft Office (analisi dati attraverso tabelle Pivot in Excel e/o gestione 

dati in Microsoft Access) 
• Capacità di analisi e di sintesi 
• Capacità relazionali e propensione a lavorare in team cross funzionali  
• Visione d’insieme, forte motivazione al cambiamento, proattività e curiosità intellettuale 

 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titoli preferenziali: 

• Esperienza in analisi di dati  
• Esperienza in ambito ciclo passivo e/o Acquisti 
• Esperienza in ambito analisi funzionali propedeutiche ad evolutive sui sistemi 

 
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 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “SERVIZI DI SUPPORTO”  
IN POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA 
(Rif.2021/PCL_IPS_SISS). 
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