Panoramica Contatti Informazioni Ulteriori offerte di lavoro

L'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG cerca 1° marzo 2019 o
in data da convenire:

PRATICANTE NEL SETTORE
SISTEMI D'INFORMAZIONE
SULL'AGRICOLTURA
80 - 100% / LIEBEFELD
Agricoltura e alimentazione: fai la tua parte!
Nell'Unità di direzione Sistema del sapere, tecnologia e affari
internazionali il Settore Sistemi d'informazione sull'agricoltura è
competente per "AGIS", un'importante banca dati sulle aziende agricole
e detentrici di animali. AGIS e la relativa applicazione supportano
l'esecuzione delle misure di politica agricola nonché l'ulteriore sviluppo
della politica agricola e creano trasparenza sui fondi impiegati. I Cantoni,
in qualità di fornitori di dati, sono i partner principali. In AGIS i dati
cantonali vengono verificati, valutati e trasmessi attraverso diverse
interfacce. Il Settore è inoltre responsabile di www.agate.ch e del SIG
dell'UFAG.

MANSIONI

REQUISITI

• Analisi e assicurazione della
qualità dei dati cantonali,
nonché miglioramento di
processi e procedure in
relazione all'assicurazione della
qualità

• Studi a indirizzo scientifico ETH
o SUP e passione per
l'informatica

• Analisi e approntamento di dati
per diversi clienti
• Suggerimenti e idee per il nuovo
concetto di SIG
• Collaborazione
all'aggiornamento annuale
dell'applicazione, svolgimento
di lavori preliminari e sostegno
al team nella fase di test

• Conoscenze di SQL, interesse per
cifre e analisi, conoscenze di
XML costituiscono titolo
preferenziale
• Perspicacia, autonomia, capacità
di lavorare in modo sistematico,
preciso ed efficiente
• Buone conoscenze di due lingue
ufficiali

• Interazione con i diversi gruppi
di interlocutori e ricerca di punti
in comune

Informazioni complementari
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Manfred Tschumi, Responsabile
Settore Sistemi d'informazione sull'agricoltura, tel.: 058 462 25 23,
e-mail: manfred.tschumi@blw.admin.ch o a Daniela Trokan, Settore
Personale (058 460 81 32, daniela.trokan@blw.admin.ch).
Il posto è a tempo determinato (12 mesi).
Numero di riferimento: 36206

Il datore di lavoro
L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della
Confederazione per il settore agricolo. È incaricato di attuare la politica agricola e di
approntarne l'ulteriore sviluppo nonché di condurre, in collaborazione con
Agroscope (stazione di ricerca agronomica), le ricerche rilevanti volte a garantire la
sostenibilità della filiera agroalimentare.

+ per saperne di più
L'Amministrazione federale è attenta ai diversi vissuti dei suoi collaboratori e ne
apprezza la diversità. La parità di trattamento gode quindi della massima priorità.

Consigli per candidarsi
Gli studi sono stati ultimati non più
di 12 mesi fa e finora non è stato
svolto un periodo di pratica in seno
all'Amministrazione federale.

Luogo di lavoro:
Schwarzenburgerstrasse 165, 3097
Liebefeld

Ulteriori offerte di lavoro

