
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Revisione Interna di PostePay S.p.A. 
 

 
Le attività  

• Gestire in autonomia gli interventi di audit anche ad elevata complessità, individuando gli ambiti  di 
miglioramento del profilo di rischio delle unità organizzative/processi esaminati e curando le relazioni con il 
personale delle funzioni coinvolte;   

• Curare lo svolgimento degli interventi di audit (progettazione dell'intervento, predisposizione dell'audit 
program, realizzazione del lavoro in campo, documentazione del lavoro svolto, predisposizione del report di 
audit e monitoraggio delle azioni di miglioramento); 

• Contribuire alla ideazione di proposte di miglioramento relativamente a processi/procedure di audit e al 
sistema di controllo interno;   

• Assicurare la pianificazione ed il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di audit. 
 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 36 mesi 
• Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Informatica o in Informatica 
• Livello di inquadramento: fino al livello A1 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenza dei concetti e delle best practice dei Controlli interni, come CoBIT, ITIL, COSO Internal Control 
- Integrated Framework. 

• Esperienza nell'uso e nella gestione di strumenti di analisi dei dati con alta competenza in almeno uno dei   
seguenti: SQL, Excel o  Access. 

• Conoscenza dell'architettura di Data Warehousing  
• Conoscenza e capacità di analisi finanziaria, operazionale o IT 

 
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 13 maggio per aderire al presente job posting. 
 
Roma, 6 maggio 2021 

 
RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “REVISIONE INTERNA – IT 
AUDITOR” IN POSTEPAY (Rif. 2021/PP_RI). 
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