
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire  nella Funzione Legale e Conformità / Conformità e Gestione del Rischio di SDA 
Express Courier a supporto del team di specialisti presente. 
 
Le attività 
Supporta il responsabile nelle seguenti attività: 

• Esame assetto societario e contesto di riferimento 
• Studio della normativa di riferimento applicabile 
• Esame e studio della documentazione aziendale esistente 
• Predisposizione e supporto Interviste con i Referenti di Area/Direzione/Ufficio/Nucleo e verbalizzazione delle 

riunioni 
• Valutazione del miglior approccio metodologico 
• Mappatura dei rischi e dei controlli/dei processi 
• Predisposizione Modello di Risk Management 
• Predisposizione della documentazione a supporto (policy, manuale, format di raccolta evidenze, format per 

reportistica) 
• Supporto nelle interviste con i referenti delle strutture aziendali: 
     verbalizzazione, condivisione, registrazione dei dati nel Modello, redazione report con esiti delle risultanze 

del Risk Assessment e proposta di Motigation Plan, presentazione del report 
• Stesura documento da allegare al Modello di Risk Management o integrazione delle risultanze all'interno del 

Modello stesso 
• Integrazione all'interno del Modello di Risk Management dei processi aziendali 
• Integrazioni all'interno del Modello di Risk Management rischio 231 

 
I requisiti  

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 3 anni 
• Titolo di studio: Laurea preferibilmente in Economia e Giurisprudenza 
• Livello di inquadramento: fino al livello B 

 
Le conoscenze tecniche / capacità  

• Ottima padronanza dell’uso dei principali software di Office Automation (Word, Excel, posta elettronica) 
• Propensione alle relazioni interpersonali e capacità di lavoro in squadra 
• Orientamento al cliente, problem solving, orientamento al risultato e all’efficienza, capacità decisionale 
• Sono richieste altresì conoscenze in ambito Compliance 231, Anti Corruzione e Privacy 

 
Esperienze pregresse  
Costituisce titolo preferenziale aver maturato pregressa esperienza nel settore della logistica e trasporti. 
 
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.  
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “CONFORMITA’ E GESTIONE 
DEL RISCHIO” IN SDA EXPRESS COURIER 
(Rif. 2021/SDA_CONF). 

 

 



 

  

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting 

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 22 luglio per aderire al presente job posting. 
 
Roma, 15 luglio 2021 
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