
   

 

 

 

ATTENZIONE: SCADE IL 21 NOVEMBRE 

Poste italiane, nel suo sito web al Link “Lavora con noi – Carriere – Invia curriculum – Posizioni aperte”, ha reso 

disponibili le candidature per aspiranti PORTALETTERE, oltre ad offerte rivolte a laureati per “Consulenti finanziari” / 

Mobili. Coloro che sono interessati come PORTALETTERE devono possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti 

• Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, 

con votazione minima 102/110; non saranno prese in considerazione le candidature prive del voto del 

titolo di studio; 

• Patente di guida in corso di validità per la conduzione del motomezzo aziendale; 

• Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo. 

• Non sono richieste altre conoscenze specialistiche / professionali 

L’offerta dell’Azienda è di un Contratto a Tempo Determinato a decorrere da novembre 2021, in relazione 

alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata, in coerenza con le attuali disposizioni 

di Legge e contrattuali. 

Le sedi di lavoro Regioni / Province saranno individuate nell’ambito delle Aree Territoriali P.I. interessate, in 

base alle esigenze aziendali. 

Si può indicare una sola Area Territoriale di preferenza, ed essere coinvolto nel processo di selezione solo se 

in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche esigenze aziendali. 

 

Chi avesse aderito a precedenti cicli di ANNUNCI senza essere stato contattato deve ricandidarsi! L’avvio 

dell’iter di selezione verrà anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste Italiane e 

potrà avvenire secondo due modalità: 

1. convocazione in una sede dell’Azienda per somministrare un test di ragionamento logico; 

2. una mail all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam) che l’interessato avrà 

indicato in fase di adesione all’annuncio. L’e-mail spedita dalla società incaricata da Poste Italiane per 

la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico), conterrà l’indirizzo internet cui 

collegarsi per effettuarlo e tutte le spiegazioni per il suo svolgimento.  

3. Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale sia in sede, sia svolto via mail), 

potranno essere ricontattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del 

processo di selezione che prevede: un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che 

sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. 

4. Le sedi disponibili: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria. 
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