Ricerca di personale interno
Analista Processi Sistemi Offerta
(Rif. MP07)
Cerchiamo 7 persone da inserire nella funzione Mercato Privati/Operazioni/Processi Postali e Altri Servizi
Le attività:
 Analisi finalizzata allo sviluppo e all’evoluzione di processi e procedure connessi all’erogazione di
prodotti/servizi postali negli UP
 Realizzazione del processo di innovazione e sviluppo dei prodotti/servizi postali erogati negli UP
anche in ottica di integrazione con Marketing e Servizi Postali
 Disegno dei processi di produzione di front office e back office dei prodotti/servizi postali
dall’accettazione alla consegna
 Individuazione di proposte di soluzione e revisioni di processo
 Supporto nelle attività connesse a progetti già avviati/da avviare relativi alla reingegnerizzazione di
processi e procedure in ambito prodotti/servizi postali
I requisiti:
 titolo di studio: laurea in Ingegneria/Economia e Commercio/Economia Aziendale
 lingua: buona conoscenza della lingua Inglese
 età: max 28 - 45
 inquadramento: B - A2
Le conoscenze tecniche:
 prodotti e servizi postali
 conoscenze applicativi back - end: T&T/ SAP R-3
 conoscenza applicativi: SDP - PGO/NSP
 conoscenza applicativi postali: PLI - SGT - Geopost
 conoscenza MS-office (Word, Excel - livello avanzato -, Power Point - livello avanzato -, Access,
Project Management)
Altre informazioni:
 Facilità di comunicazione, intraprendenza, precisione e capacità di relazione
 Predisposizione al lavoro di squadra
 Orientamento al risultato per obiettivi
Completano il profilo ottime capacità di analisi e problem solving.
La sede di lavoro è Roma, viale Europa, 190.
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 – PosteLavoro - Fai da te.
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato.
Hai tempo fino al 24 gennaio 2011.
Risorse Umane e Organizzazione
17 gennaio 2011

