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POSTE APERTE 

• Gestione attività logistiche
• Skill in campo finanziario
• Relazione con il cliente

• Gestire informazioni
• Problem solving
• Team working

PARTECIPANTI 2016/2017



IL PROGETTO
Oltre 1000 studenti in 8 percorsi formativi differenziati nelle seguenti aree:

• logistica e recapito

• educazione finanziaria: servizi, risparmio e sistema dei pagamenti

• marketing clienti retail e grandi imprese

• funzioni direzionali: Comunicazione, Risorse Umane, Immobiliare, Acquisti 

• customer experience

I progetti offrono una vista sulla gestione delle attività logistiche e della catena di 
distribuzione, ma consentono anche di approfondire gli aspetti legati alla relazione 
con il cliente ed alla progettazione e proposizione di un’offerta commerciale. Un focus 
è anche garantito alle conoscenze di base in campo finanziario ed all’educazione al 
risparmio.

Gli studenti avranno l’occasione di approfondire il funzionamento delle attività di 
supporto al business e le tematiche legate alla prevenzione degli infortuni. Potranno 
altresì acquisire competenze utili per il loro futuro, come ad esempio quelle relative 
alla predisposizione del proprio curriculum vitae ed al miglior modo di affrontare un 
colloquio di lavoro.

PARTECIPANTI
• 2016/2017: 1.000 studenti

POSTE APERTE

REGIONI 
È prevista la realizzazione del progetto 
in tutte le regioni italiane.

“L’Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione del sistema produttivo, 
caratterizzata dal passaggio epocale dalla tecnologia tradizionale alla tecnologia digitale. 
la sua competitività e le prospettive di crescita e occupazione sono legate ad una 
ampia diffusione dei nuovi processi, dall’e-commerce ai pagamenti digitali, passando 
per le transazioni vai web. Poste Italiane intende essere tra i campioni dell’alternanza 
perché, contribuendo ala loro formazione, vuole fornire ai giovani gli strumenti per 
accompagnare, guidandola, la trasformazione del Paese”.

Laura Todini - Presidente di Poste Italiane

PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA? 
Vogliamo realizzare sinergie con il sistema scolastico nazionale per trasferire ai ragazzi, professionisti di domani, esperienze e 
conoscenze, per permettere loro di competere liberamente sul mercato del lavoro italiano ed internazionale.


