
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in ambito Corporate Affairs / Sviluppo Sostenibile, Risk e Compliance di Gruppo / 
Fraud Management e Security Intelligence. 
 
La sede di lavoro è Roma. 
 
Le attività 

• Attività di analisi e indagine sul rischio legato alle richieste di liquidazione polizze Poste Vita;   
• Gestione end to end degli allarmi scaturiti dal sistema Antifrode PIAF Poste Vita; 
• Attività di analisi e indagine delle transazioni finanziarie fisiche e digitali; 
• Attività di supporto a strutture interne per casi di frodi tentate o riuscite; 
• Redazione di Report anche complessi rappresentativi di eventi fraudolenti avvenuti; 
• Attività di supporto alle Autorità Giudiziarie; 
• Ideazione, scrittura e manutenzione di regole antifrode. 

 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi  
• Titolo di studio: Laurea in Economia, Ingegneria, Matematica, Scienze delle comunicazioni, Giurisprudenza 

 

• Livello di inquadramento:  fino a livello A1 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Ottima conoscenza dell’utilizzo del pacchetto office 
• Ottima conoscenza dei fondamenti di economia degli intermediari bancari 
• Ottima capacità di problem solving 
• Ottima capacità di predisposizione di report anche complessi  

 
Esperienze pregresse  
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del mondo assicurativo. 

 

Modalità di adesione al Job Posting 
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi aderire al Job Posting, collegati alla intranet e vai in PosteperTe>Servizi per la 
persona>Sviluppo professionale>Opportunità>Job posting interno e tue candidature, inserendo le tue credenziali di 
rete (userid@posteitaliane.it, password).  
Se accedi da web (noidiposte.poste.it) collegati al percorso PosteNews > Lavorare in Azienda >Servizi per la 
persona>Sviluppo professionale>Opportunità>Job posting interno e tue candidature. 
 
Ti ricordiamo che per consentire la visualizzazione del tuo profilo devi inserire/aggiornare il tuo cv 
sull’applicativo dedicato collegandoti alla intranet in PosteperTe>Servizi per la persona>Sviluppo 
professionale>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 28 febbraio per aderire al presente Job Posting. 
Roma, 21 febbraio 2022 

 
RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “FRAUD MANAGEMENT E SECURITY 
INTELLIGENCE” IN SVILUPPO SOSTENIBILE, RISK E 
COMPLIANCE DI GRUPPO (Rif.2022/SSRCG_FMSI). 

 

https://noidiposte.poste.it/
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