Ricerca di personale interno
Senior Auditor
(Rif. PV1)
Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Internal Auditing, Etica e Modelli di Controllo Interno
di Poste Vita S.p.A.
Le attività:
 Mappatura di processi/controlli;
 Sviluppo di audit program, curando l’implementazione degli stessi su sistemi di supporto
dedicati;
 Attività di operational e compliance audit;
 Attività di audit con focus su L.262/2005 e su D.Lgs.231/2001.
 Supporto al Responsabile di funzione nello sviluppo di metodologie standard di audit.
I requisiti:
 Titolo di studio: Laurea in discipline economiche/ingegneria gestionale
 Età: max 40 anni
 Inquadramento max: livello A1
Le Conoscenze tecniche
Conoscenza di strumenti e tecniche di audit - ivi comprese le tecniche di gestione delle interviste e di mappatura dei processi e dei controlli. Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti di Office
(Word, Excel, Power Point, Access) e preferibilmente di piattaforme applicative quali Mega e/o
Aris.
I titoli preferenziali
Conoscenza delle normative L.262/2005, D.Lgs. 231/2001, D.Lgs. 81/2008 e della normativa di
settore assicurativo.
Completano il profilo, e rappresentano requisiti sostanziali, capacità di problem solving,
orientamento al risultato, nonché capacità relazionali e di team working.
La sede di lavoro è Roma, Piazzale Konrad Adenauer 3.
Qualora l’inserimento nel nuovo ruolo dovesse comportare un cambiamento di sede, verranno
applicati i trattamenti di mobilità previsti dalle vigenti politiche aziendali.
Se sei dipendente del Gruppo Poste Italiane, possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al
processo di selezione, invia il tuo CV a jobposting@posteitaliane.it oppure al fax 06/98683031,
insieme al modulo di partecipazione compilato, che trovi all’interno del portale aziendale al
percorso Postepernoi – Poste Comunica – News – Job Posting.
Se sei dipendente di Poste Italiane e accedi al portale aziendale puoi collegarti al servizio Job
Posting presente in Postepernoi – Poste Lavoro – Fai da te.
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato.
Hai tempo fino al 7 dicembre 2010.
Risorse Umane e Organizzazione
30 novembre 2010

