RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSE PER LEAN MAL IN AMBITO
POSTA COMUNICAZIONE E LOGISTICA
(Rif. 2021/PCL_MAL_LEAN).
Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Lean in ambito Macro Area Logistica di Posta, Comunicazione e
Logistica.
Le attività
• Assicurare in accordo al Lean Coordinator la diffusione, l’implementazione e la corretta applicazione dei
metodi e strumenti alla base dell’approccio “Lean Program WCM&O”, con l’obiettivo di agevolare
l’implementazione del miglioramento continuo da parte di tutta la MAL
• Sviluppare con il Lean Coordinator la definizione di un piano di miglioramento continuo per la MAL di
riferimento integrandolo al Piano di MAL
• Supportare il Lean Coordinator nella gestione dei progetti della MAL
• Monitorare e supervisionare i progetti di miglioramento e lo stato di implementazione dell’approccio Lean nei
vari Centri di Smistamento di MAL
• Facilitare la diffusione dei metodi e strumenti all’interno della MAL mediante benchmark tra i vari CS
• Supervisionare iniziative di problem solving coinvolgendo i Lean Specialist di CS e il team work
• Supportare lo sviluppo delle competenze del Direttore e dei Pillar Leader dei vari CS
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi
• Titolo di studio: laurea in discipline ingegneristiche, economiche, statistiche, ovvero diploma di maturità se
unito a significativa esperienza in ambito Lean unita a certificazione Lean Six Sigma
• Livello di inquadramento: massimo livello A2
Le conoscenze tecniche / capacità
• buona attitudine all’analisi numerica e alla gestione di dati
• Buona gestione delle priorità e del tempo
• conoscenza avanzata di Excel e del pacchetto Office.
• ottime capacità relazionali e comunicative
• precisione, proattività, energia ed efficienza
• propensione a lavorare in team.
Esperienze pregresse
Costituisce titolo preferenziale esperienza maturata in contesti legati all’approccio Lean e/o di Stabilimento o in
ambito supply chain logistiche e / o revisione processi.
La sedi di lavoro sono: Milano, Mestre, Bologna, Roma, Napoli, Palermo
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 21 giugno per aderire al presente job posting.
Roma, 14 giugno 2021
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