
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nell’ambito della funzione Posta, Comunicazione e Logistica / Pianificazione e 
Qualità / Qualità. 
 

La sede di lavoro è Roma. 
 

Le attività 
• Misurare e analizzare le performance dei livelli di servizio definiti   
• Garantire l’accuratezza e la completezza dei dati di qualità rilevati anche ai fini regolatori in collaborazione 

con il team e le altre strutture aziendali 
• Supportare lo sviluppo e l’implementazione di nuove reportistiche al fine di monitorare in maniera efficace il 

business dell’azienda in ottica di miglioramento continuo 
• effettuare analisi di trend, varianze e scostamenti ed individuare gli ambiti prioritari supportando l’intervento 

sulle strutture territoriali con l’obiettivo di facilitare le analisi e le azioni di miglioramento. 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi   
• Titolo di studio: Laurea 
• Livello di inquadramento:  fino a livello A2 

 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Conoscenze di statistica e capacità di analisi 
• Gestione delle attività trasversali nella divisione 
• Mappatura dei processi operativi e reengineering 
• Conoscenza  avanzata del pacchetto Office, confidenza almeno base della piattaforma SAP e sistemi di 

analisi tipo Power BI. 
 

Esperienze pregresse  
Costituisce titolo preferenziale un’esperienza professionale in contesti organizzativi e operativi  territoriali nonchè la 
conoscenza della rete logistica di Poste Italiane. 
 

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 30 maggio per aderire al presente Job Posting. 
 

Roma, 23 maggio 2022 

 
RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “QUALITA’” IN  POSTA, 
COMUNICAZIONE E LOGISTICA 
(Rif.2022/PCL_Q). 

 

https://noidiposte.poste.it/
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