
 

 
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO 

Organizzazione intergovernativa 
creata mediante l'Accordo internazionale del 3 aprile 2001 

 
OFFERTA DI LAVORO 

 
 

Posizione 
 

Gestore di 
database 
vitivinicoli 

 

Luogo 
 

rue d’Aguesseau, 18 
75008 PARIGI 

Data di inizio dell'incarico 
 

1 ottobre 2017 

Durata del contratto 
 

A tempo pieno – Contratto a tempo determinato della 
durata di 3 anni 

 

 
Ambiente lavorativo 
L'OIV è un'organizzazione intergovernativa 
che stabilisce le norme scientifiche e tecniche 
della filiera vitivinicola a livello mondiale. 
Si occupa inoltre della raccolta, 
dell'elaborazione e della diffusione di dati 
statistici e tecnici, in particolare mediante 
database statistici relativi alle varietà di vite, 
alle indicazioni geografiche e ai corsi di 
formazione internazionali. 
 
Contesto lavorativo 
I database esistenti sono attualmente gestiti in 
modo indipendente in Excel e Access e vi è 
consentito l'accesso parziale e statico 
attraverso il sito web dell'OIV. 
Il fine è disporre di un database permanente 
che in una fase successiva possa essere 
utilizzato (per ricerche, rapporti, grafici, ecc.) 
sia internamente sia attraverso il sito web 
dell'OIV mediante estrazioni che permettono 
l'esplorazione visiva e ludica di dati 
configurabili. 
 
Mansioni principali 
Sotto l'autorità del direttore generale: 
 
1. creazione e implementazione di un 

database unico su SQL Server e 
integrazione dei dati esistenti; 

 
2. raccolta dati; 
 
3. utilizzo dei dati; 
 
4. partecipazione all'analisi statistica; 

 
5. svolgimento di altre funzioni connesse e di 

mansioni di segreteria eventualmente 
necessarie. 

 
 

 
 
 

 
Condizioni di assunzione 
 
1 – Classificazione: categoria III 
Statuto del personale dell'OIV (www.oiv.int – L’OIV – Documenti fondamentali); 
 
2 – periodo di prova di 3 mesi;  
 
3 – regime fiscale proprio delle organizzazioni internazionali (esenzione dalle imposte 
sulle retribuzioni); 
 
4 – orario di lavoro: settimana di 39 ore; 
 
5 – congedi annuali: 30 giorni lavorativi; 
 
6 – previdenza sociale e copertura sanitaria; 
 
7 – trattamento retributivo lordo mensile tra 2.523 € e 3.013 € (13 mensilità) [pari a uno 
stipendio netto annuale non imponibile compreso tra 25.500 € e 30.600 €], in base alle 
qualifiche e all'esperienza + regime indennitario specifico (bonus, indennità di trasferta, 
buoni pasto, assegni famigliari e altri). 
 
 
Qualifiche richieste  
 
1 – Studi superiori scientifici (laurea specialistica o master) con specializzazione o 
conoscenze approfondite in informatica e statistica; esperienza di almeno 3 anni; 
 
2 – padronanza degli strumenti informatici specialistici (Excel, Access, SQL, 
HTML, PHP, ecc.); 
 
3 – ottima conoscenza scritta e parlata di almeno due delle lingue ufficiali 
dell'Organizzazione: francese, tedesco, inglese, spagnolo e italiano; 
 
4 – essere cittadino di uno Stato membro dell’OIV; 
 
5 – capacità di sintesi e buona capacità analitica e redazionale per l'elaborazione di 
rapporti e analisi congiunturali; 
 
6 –  la conoscenza del settore vitivinicolo e il possesso di competenze statistiche 
settoriali costituiscono un punto a favore; 
 
7 – capacità di gestire il lavoro in funzione delle priorità; 
 
8 – attitudine al lavoro di squadra e alla comunicazione interna ed esterna. 
 
 

ATTENZIONE 
SE NON SIETE IN POSSESSO DEI REQUISITI 1, 2, 3 E 4, SIETE PREGATI DI 

ASTENERVI, LA VOSTRA DOMANDA NON VERRÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE. 
 

Termine per la presentazione delle domande di assunzione: 31 agosto 2017 

La domanda di assunzione (CV-modulo OIV e lettera di presentazione) deve essere inviata 
per posta all’attenzione del sig. Jean-Marie Aurand indicando sulla busta “Personale e riservato” 

oppure tramite e-mail a: job@oiv.int 
 

OIV, rue d'Aguesseau, 18 – F-75008 Parigi – Francia 
Tel.: (33) 01 44 94 80 80 – Fax: (33) 01 42 66 90 63 

 

http://www.oiv.int/
http://www.oiv.int/it/lorganizzazione-internazionale-della-vigna-e-del-vino/stati-membri-e-osservatori
mailto:XXXX@oiv.int

