
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Controllo Interno / Pianificazione, Metodologie e Standard 
Professionali con profilo di Junior Auditor.  
 
Le sedi di lavoro sono Bolzano, Cuneo, Novara, Genova, Verona, Forlì, Grosseto, Ferrara, Latina, Avellino. 
 
Le attività 

• Analisi dei processi aziendali ed identificazione dei punti di controllo; 
• Applicazione delle metodologie di audit per la valutazione dell’efficacia dei controlli; 
• Effettuazione dei testing di audit ed analisi dei risultati. 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi  
• Titolo di studio: Laurea in materie economiche, ingegneristiche e giurisprudenziali 
• Livello di inquadramento:  fino al livello A2  

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenza base delle tecniche di audit 
• Buone conoscenze informatiche del Pacchetto Office 

 
Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale un’esperienza professionale in ruoli analoghi e la conoscenza di elementi di 
statistica e informatica. 
 
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 17 gennaio 2023 per aderire al presente Job Posting. 
 
Roma, 10 gennaio 2023 
 

 
RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “PIANIFICAZIONE, METODOLOGIE 
E STANDARD PROFESSIONALI” IN CONTROLLO 
INTERNO (Rif. 2023/CI_AUD). 

 

https://noidiposte.poste.it/
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