
 

 

L’Osservatorio Culturale del Piemonte è alla ricerca di un assistente di ricerca da inserire al proprio 

interno per supportare i responsabili di ricerca nello svolgimento delle attività di monitoraggio e 

analisi dei settori di pertinenza dell’Osservatorio, ovvero consumi, risorse, produzione culturale in 

Piemonte. 

Descrizione del lavoro 

La persona selezionata sarà coinvolta principalmente nella: 

 raccolta e aggiornamento dei dati afferenti a diversi ambiti di ricerca dell’Osservatorio  

 sistematizzazione dei dati in database strutturati o da strutturare 

 restituzione delle elaborazioni di carattere statistico-descrittive  

 ricerca e individuazione delle variabili e degli indicatori più adeguati a illustrare e 

rappresentare i principali ambiti di competenza e interesse dell’Osservatorio  

La figura interessata dovrà seguire le disposizioni dei coordinatori di ricerca in merito 

all’individuazione delle priorità, degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di lavoro e si relazionerà con 

lo staff di ricerca e con il Direttore dell’Osservatorio. 

Competenze e requisiti minimi richiesti 

Il candidato dovrà possedere: 

 Laurea (laurea specialistica N.O. o laureando), preferibilmente in ambito economico o 

umanistico, che abbia un forte interesse per le politiche pubbliche del settore culturale  

 Conoscenza avanzata di Excel  

 Conoscenza base di Access  

 Buona dimestichezza nell’uso dei principali motori di ricerca 

 Competenze base di statistica descrittiva 

Competenze aggiuntive auspicate 

Per la tipologia di lavoro da svolgere, saranno valutate positivamente: 

 una buona conoscenza del contesto socio-economico e culturale del Piemonte 

 interessi e conoscenze trasversali per analizzare i diversi ambiti culturali da differenti 

angolature (economico, sociale, manageriale, statistico) 

 una buona capacità di gestire le informazioni, ovvero l’essere in grado di selezionare e 

organizzare organicamente un set di dati/indicatori al fine di restituire un quadro di contesto 

 curiosità nello sperimentare strumenti utili a una restituzione visuale dei dati e delle 

informazioni  

 attitudine a tradurre dati e statistiche in concetti, evidenze e ragionamenti 



 

 

 predisposizione ad inserirsi in progetti già avviati e/o in fase finale. 

Data la tipologia di lavoro che il candidato è chiamato a svolgere è richiesto una buona motivazione a 

lavorare prevalentemente con dati e informazioni di carattere statistico, un alto livello di precisione 

nella realizzazione e restituzione delle informazioni statistiche e la propensione al controllo e alla 

verifica dei flussi di dati e della loro strutturazione.  

 

Trattamento contrattuale 

Per le attività sopra citate viene offerto un contratto di collaborazione occasionale per un impegno 

part-time da svolgersi nel periodo 1/10/2016 – 31/12/2016. 

Il livello di retribuzione e l’impegno complessivo richiesto verranno definiti in sede di colloquio in 

base alla qualifica e alle competenze del candidato. 

 

Info e candidature 

Al fine di valutare le competenze e le abilità desiderate, la selezione verrà effettuata sulla base dei 

curriculum, di un colloquio conoscitivo e sull’esito di un test pratico da svolgere presso la sede 

dell’Osservatorio. 

Per ulteriori informazioni e candidature è possibile contattare Maria Giangrande, coordinatrice 

dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, al recapito telefonico 011 5806027 oppure all’indirizzo e-

mail maria.giangrande@fitzcarraldo.it 
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