
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in ambito vendita nella funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione. 
 
Il presente annuncio è volto ad acquisire la disponibilità a svolgere le attività inerenti tale ambito nella provincia di 
attuale assegnazione di seguito indicate.  
 
Le sedi di lavoro sono: Alessandria, Ancona, Bologna, Campobasso, Como, Cosenza, Firenze, 
Forli\Cesena, Grosseto, Imperia, La Spezia,  Lecco, Mantova, Massa, Milano, Modena, Napoli, Parma, 
Perugia, Piacenza, Roma, Treviso, Udine, Venezia, Verbania, Verona, Vicenza. 
 
Le attività 

• garantire lo sviluppo commerciale della clientela in portafoglio utilizzando differenti modalità di vendita 
adeguate al business di competenza; 

• assicurare il raggiungimento dei risultati commerciali in coerenza con il budget assegnato. 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 2 anni  
• Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore o Laurea (preferibilmente  in discipline 

economiche, giuridiche o ingegneria) 
• Livello di inquadramento:  fino al livello A1 
• Per il ruolo di vendita finanziaria si richiede aver svolto attività di prevendita, vendita, post-vendita, di prodotti 

e servizi bancari e finanziari. 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Conoscenza dell’Organizzazione, del Business di Poste Italiane e dei prodotti commerciali del Gruppo 
• Conoscenza teorica della normativa in materia bancaria e finanziaria 
• Utilizzo avanzato del pacchetto Office 
• Orientamento al Cliente, spiccate capacità relazionali ed attitudine al problem solving 
• Attitudine al lavoro in team per progetti 
• Flessibilità e orientamento al risultato 
• Capacità ad operare in un contesto dinamico 
• Pianificazione commerciale 
• Analisi business system cliente 

 

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. 

 
RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “RUOLI DI VENDITA FINANZIARIA, 
PACCHI, POSTA E CORRISPONDENZA”  
IN MERCATO IMPRESE E PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (Rif.2022/MIPA_VEN). 

 

https://noidiposte.poste.it/
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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 30 maggio per aderire al presente Job Posting. 
 
Roma, 23 maggio 2022 
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