
 

 

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE 
CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO (EUROFOUND) 

 
AVVISO DI PROCEDURA APERTA DI SELEZIONE 

Responsabile dei dati (risorse online) 
 

Riferimento EF-CA-18-02 

Tipo di contratto Agente contrattuale 

Gruppo di funzioni/grado IV, gradi 13, 14 o 16 

Durata iniziale del contratto  3 anni (prorogabili) 

Sede di servizio Dublino, Irlanda 

Termine per la presentazione 
delle candidature  

24.5.2018 

 

I. INFORMAZIONI SULL’AGENZIA 

Eurofound è un’agenzia dell’Unione europea con sede a Dublino, Irlanda, che mette a disposizione degli 
attori chiave attivi nel campo della politica sociale dell’UE e dei cittadini europei le conoscenze necessarie 
per concorrere all’elaborazione di politiche sociali e del lavoro. Per ulteriori informazioni sulle attività di 
Eurofound, si rimanda al sito web: www.eurofound.europa.eu. 
 
Eurofound organizza una procedura aperta di selezione e assunzione al fine di costituire un elenco di 
riserva a cui attingere per l’assunzione di un candidato qualificato nella posizione di: 

 
responsabile dei dati (risorse online) 

 
Eurofound applica una politica di pari opportunità. 

I. PROFILO CANDIDATO – È IL LAVORO ADATTO A TE? 

Se rispondi sì a tutte le seguenti domande o alla maggior parte di esse, questo potrebbe essere il lavoro 
ideale per te. 
 

 Ti piacerebbe collaborare con un’agenzia dell’UE e contribuire a migliorare la vita lavorativa dei 
cittadini dell’Unione europea? 

 Ti piace lavorare con i dati? Sei affascinato da come vengono generate le informazioni e i dati? 

 Ti piace destreggiarti tra grandi insiemi di dati e informazioni e conosci gli strumenti migliori per 
farlo? 

 Ti piace la sfida di progettare e sviluppare banche dati, aggiornarle in modo efficiente e recuperare 
informazioni su misura con un solo clic? 

 Termini come metadati e analisi multivariata hanno senso per te? 

 Ti piace lavorare con Excel ed esplorare altri programmi di tipo analitico? Sei veloce a individuarli? 

 Ti piace lavorare con grandi insiemi di dati e informazioni raccolti in tutti gli Stati membri dell’UE? 

 Ti sei laureato relativamente di recente e stai ancora sviluppando la tua carriera? 

 Vuoi lavorare con un gruppo di professionisti altamente motivati su una serie di progetti che 
offrono una varietà e una sfida costanti? 

 

II. CONTESTO E MANSIONI 

 
Il responsabile dei dati (risorse online) avrà come base l’area di ricerca di Eurofound e opererà in tutte e tre 
le unità di ricerca. Lavorerà in modo indipendente, fornendo al contempo sostegno e consulenza alle 
squadre di ricerca per quanto riguarda gli aspetti legati ai dati. La mansioni del posto comprendono quanto 
segue: 

http://www.eurofound.europa.eu/


 

 

 raccolta continuativa, controllo qualità e gestione dei dati e delle informazioni provenienti da fonti 
statistiche di tutta Europa sul mondo del lavoro; 

 fornitura di dati e analisi di base per la ricerca di Eurofound, in grado di confluire in una serie di 
progetti e prodotti, per esempio: i profili dei paesi in termini di vita professionale di Eurofound, la 
banca dati sulle retribuzioni, l’orario di lavoro e le controversie collettive di EurWORK , gli indicatori 
chiave delle relazioni industriali o molte altre pubblicazioni di ricerca nel settore delle relazioni 
industriali e delle condizioni di lavoro; 

 partecipazione allo sviluppo di nuovi strumenti e risorse di monitoraggio. Attualmente Eurofound 
sviluppa o sperimenta una serie di nuove risorse e banche dati online e offline, tra cui: 
o risorse online per la digitalizzazione, in particolare sul lavoro collettivo e il lavoro mediante 

piattaforme digitali; 
o un archivio web e una visualizzazione di dati sulla convergenza; 
o un dispositivo di monitoraggio a livello europeo degli eventi di azione industriale; 
o una banca dati offline basata su NVIVO di periodici aggiornamenti per paese sugli sviluppi 

della vita professionale; 
o oltre a essere coinvolto nelle fasi di strutturazione e sviluppo di tali risorse, alcune delle quali 

attualmente più avanzate di altre, il responsabile dei dati svolgerà un ruolo nel loro 
mantenimento e aggiornamento, una volta che saranno state create; 

o la partecipazione varierà a seconda delle risorse e prevedrà, ad esempio, l’inserimento di 
materiale nei siti web o nelle strutture e l’individuazione di contenuti adeguati (ricerche, 
pubblicazioni sulle politiche, eventi, iniziative e istituzioni, contenuti dei social media e dei 
media tradizionali in relazione agli eventi di azione industriale, tagging di informazioni 
quantitative e qualitative, aggiornamento e cancellazione di informazioni obsolete). 

 

 Al responsabile dei dati (risorse online) sarà inoltre richiesto di effettuare analisi di portata limitata 
e di partecipare alla redazione di commenti per blog o brevi articoli nonché di contribuire alla 
divulgazione di risultati delle risorse online in linea con la strategia di comunicazione istituzionale: 
o contatti permanenti con parti esterne, quali i fornitori di servizi statistici o i contraenti di 

Eurofound, in particolare all’interno della rete di corrispondenti di Eurofound; 
o contatti permanenti con i colleghi di Eurofound, come i diversi gruppi di progetto, il gruppo 

web e l’unità per le informazione e la comunicazione; 
o altre mansioni consone al ruolo. 

 

III. QUALIFICHE ED ESPERIENZE RICHIESTE 

La procedura di selezione è aperta ai candidati che, alla data fissata come termine per la 
presentazione delle candidature, siano in possesso dei requisiti indicati in appresso. 
 
1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

 Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea e pieno godimento dei diritti civili; 

 assolvimento degli obblighi imposti dalle leggi in materia di servizio militare; 

 conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e conoscenza soddisfacente 
(livello B2) di un’altra lingua dell’Unione. Poiché la principale lingua di lavoro di Eurofound è 
l’inglese, è richiesta la padronanza dell’inglese al livello necessario per lo svolgimento delle 
mansioni assegnate. Il posto di responsabile dei dati (risorse online) richiede un livello elevato di 
conoscenza dell’inglese; 

 un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni, 
attestata da un diploma di laurea in tecnologie dell’informazione, gestione dell’informazione, 
sociologia, economia, scienze politiche, economia e commercio o un’altra disciplina pertinente. 

 
2. CRITERI DI SELEZIONE 
I candidati ammissibili saranno selezionati in base ai seguenti criteri: 

 esperienza di lavoro in un ruolo simile; 

https://www.eurofound.europa.eu/country/austria
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 esperienza in materia di controllo qualità: controllo e pulitura dei dati e organizzazione di 
banche dati; 

 esperienza nella manipolazione ed estrazione di dati qualitativi e quantitativi, utilizzando 
software quantitativi e qualitativi. 

 

In aggiunta a quanto precede, i candidati invitati a sostenere una prova e un colloquio saranno 
valutati sulla base dei seguenti criteri: 

 competenze tecniche utili per la raccolta e la gestione dei dati quali: strumenti di indagine web 
(per esempio, Survey Monkey); software quantitativi e qualitativi (per esempio, SPSS, Stata, 
Nvivo); competenze di programmazione (per esempio, SQL, VBA); 

 conoscenza e comprensione delle statistiche nazionali e internazionali relative al lavoro 
costituiranno titolo preferenziale; 

 esperienza nell’aggiornamento/mantenimento di contenuti web; 

 buone capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro in squadra; 

 buone competenze di scrittura; 

 esperienza di lavoro in un ambiente europeo o multiculturale; 

 capacità di mantenere la sensibilità, la riservatezza e l’integrità etica dei dati; 

 attenzione ai dettagli; 

 capacità di lavorare in modo indipendente senza bisogno di una stretta supervisione; 

 flessibilità nel lavoro e capacità di adattamento alle esigenze dei diversi progetti con eccellenti 
capacità organizzative e di gestione del tempo; 

 capacità di adattarsi e affrontare il lavoro in squadre diverse; 

 apertura e interesse per l’apprendimento e l’ulteriore sviluppo. 
 

I candidati devono poter dimostrare di soddisfare le condizioni di ammissione mediante documenti 
adeguati (copie di diplomi, certificati delle autorità universitarie e dei datori di lavoro, ecc.). 

 

IV. ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Il responsabile dei dati (risorse online) sarà assunto come agente contrattuale (FG IV, grado 13, 14 o 16) 
con un contratto iniziale di tre anni, rinnovabile. L’inquadramento professionale e retributivo degli agenti 
contrattuali è analogo a quello applicato presso la Commissione europea. Qualora il candidato prescelto 
sia cittadino del Regno Unito, il contratto includerà una clausola «Brexit» che sarà soggetta a revisione 
nell’aprile 2019. 
 
La sede di servizio è Dublino e, a norma dello statuto dei funzionari (articolo 20), è richiesta la residenza 
entro una distanza ragionevole dagli uffici di Eurofound. 
 
Sarà effettuata una preselezione per la costituzione di un elenco ristretto di candidati e quelli ritenuti più 
idonei (in un numero massimo di 15, che dovranno avere conseguito almeno il 70 % del punteggio 
massimo nella procedura di preselezione) saranno invitati a sostenere prove scritte e un colloquio con il 
comitato di selezione. 
 
Maggiori informazioni sulla procedura di selezione, sui colloqui, sulle prove e sulle modalità di impiego 

sono disponibili sul sito web di Eurofound. Si consiglia vivamente ai candidati di leggere con attenzione 
tali informazioni. 
 
Le domande devono pervenire mediante il sistema di selezione online nella pagina dedicata alle posizioni 
aperte di Eurofound e dovrebbero essere compilate in inglese, che è la lingua di lavoro principale di 
Eurofound. 
 
Saranno prese in considerazione unicamente le candidature pervenute entro le ore 23:55 (GMT) del 
24.5.2018. 

http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/applicants
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