
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Processi e Procedure di PostePay S.p.A. 
 

 
Le attività  

• supporto alle attività di definizione, implementazione ed aggiornamento del piano di continuità operativa dei 
servizi di offerta della società; 

• supporto alle attività di definzione ed aggiornamento del catalogo dei processi business e dei prodotti 
rispetto cui sviluppare le analisi di impatto, del rischio e le soluzioni di continuità operativa;  

• supporto alla definizione e monitoraggio degli indicatori per la misurazione delle performance e dei livelli di 
servizio in ambito BCM; 

• predisposizione della normativa interna e dei flussi informativi in ambito continuità operativa.  
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi  
• Titolo di studio: Laurea in Informatica, Ingegneria o titolo equivalente in ambito scientifico; 
• Livello di inquadramento: livello B, A2 o A1. 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenza e capacità di analisi finanziaria, operazionale o IT 
• Capacità di gestione dei progetti e delle riunioni  
• Capacità di analisi e mappatura dei processi aziendali 
• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo di Excel e Power Point 
• Autonomia operativa, proattività, energia, efficienza e propensione a lavorare in team 

 
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 6 giugno per aderire al presente job posting. 
 
Roma, 31 maggio 2021 
 

 
RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “PROCESSI E PROCEDURE” 
IN POSTEPAY (Rif. 2021/PP_PRP). 
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