
 

 

n. 2 Addetto Attività Operative - Security 

 
Profilo posizione: 
La risorsa, si occuperà principalmente delle attività di sorveglianza dei siti aziendali, ivi compreso il 

controllo accessi.  

La risorsa si occuperà inoltre di: 

 
Requisiti richiesti: 

Competenze Specialistiche 

• Diploma di Scuola Media Superiore in ambito tecnico/scientifico; 

• Conoscenza dei documenti di riconoscimento e dei relativi sistemi; 

• Esperienza pregressa nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni. 
 

Capacità e Attitudini Individuali 

• Capacità di Pianificazione e Organizzazione; 

• Capacità di Problem Solving; 

• Predisposizione a lavorare in team; 

• Buone doti comunicative; 

• Senso di responsabilità e attitudine alla riservatezza. 
 

Completano il profilo il buon utilizzo del PC ed in particolare  del pacchetto MS Office (certificazione 

ECDL preferibile) e la conoscenza della lingua inglese.  

Il conseguimento della Laurea e/o di un Master Specialistico su tematiche di sicurezza, anche 

informatica e l’esperienza all’interno di contesti di forze dell’ordine o istituti di vigilanza saranno 

ritenuti requisiti preferenziali. 

Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 

dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 

Sede di lavoro: Roma 

� assicurare servizi di identificazione, vigilanza, controllo e reception delle persone che 
accedono ai vari siti aziendali, nonché di quelle aventi titolo all’accesso all’area valori o 
comprensorio, secondo le richieste dei responsabili dei relativi Stabilimenti; 

� garantire l’attenta applicazione delle Istruzioni Operative dei siti di propria pertinenza; 
� verificare il corretto funzionamento dei sistemi antintrusione e videosorveglianza; 
� attuare le verifiche di efficienza dei servizi di vigilanza. 
 



La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  

L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 23 giugno al 6 luglio 2016 

L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in 

linea con quello ricercato e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione 

esclusivamente tramite posta elettronica. La selezione potrà anche essere condotta da una società di 

selezione specializzata. 

 


