
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nell’ambito della funzione Posta, Comunicazione e Logistica / Pianificazione e 
Qualità / Customer Operations per lo svolgimento di attività inerenti la gestione ed il monitoraggio di clienti / 
commesse strategiche di prodotti pacchi e corrispondenza in ambito logistico produttivo. 
 

La sede di lavoro è Roma. 
 

Le attività 
• supportare le funzioni interne di riferimento nell’individuazione di soluzioni dedicate a commesse strategiche 

che implicano il re-engineering del network logistico produttivo anche in relazione al monitoraggio operativo; 
• garantire,  in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, la corretta implementazione e l’avvio in 

produzione di soluzioni customizzate per clienti / commesse strategiche; 
• assicurare il presidio end to end ed il reporting integrato relativamente alle commesse / clienti rilevanti; 
• individuare, attraverso l’analisi degli andamenti della commessa ed i feedback provenienti dai clienti, le 

eventuali criticità garantendo, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, l’implementazione delle 
necessarie azioni correttive. 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi   
• Titolo di studio: Laura in discipline tecnico / scientifiche, preferibilmente Ingegneria e Informatica 

 

• Livello di inquadramento:  fino a livello A1 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Ottima attitudine all’analisi numerica e alla gestione di dati 
• Conoscenza avanzata di tutto il pacchetto Office, ed in particolare di Excel 
• Buona conoscenza dei database (in particolare Oracle) e dei sistemi di monitoraggio / reporting più diffusi (in 

particolare SAP BO) 
• Precisione, proattività, energia ed efficienza 
• Ottime capacità relazionali e comunicative 
• Propensione a lavorare in team 

 

Esperienze pregresse  
Costituiscono titoli preferenziali la conoscenza di linguaggi di programmazione ed esperienze professionali 
maturate in contesti organizzativi dedicati all’analisi ed al monitoraggio dei clienti / prodotti (realizzazione di 
strumenti di monitoraggio / reporting). 

 

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 “CUSTOMER OPERATIONS” 
IN  POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA 
(Rif.2022/PCL_CO). 

 

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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