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Communication Host 
 
Impact Hub Bari è un centro per l’innovazione sociale, parte dell’omonima rete 
internazionale di Impact Hubs che si pongono l’obiettivo di ispirare e sostenere il 
percorso di innovatori e imprenditori sociali che vogliono costruire un mondo 
radicalmente migliore. É un catalizzatore di relazioni e progettualità dove persone 
di diversa estrazione professionale - dalle industrie creative al mondo del no profit 
- vengono a lavorare, incontrarsi, imparare e collaborare. 
 
Impact Hub Bari ha aperto le porte ad Ottobre 2012, conta oggi più di 150 membri 
e vive delle energie e dell’impegno del suo Management & Hosting Team. 
Per venire incontro al consolidamento dell’esperienza dell’organizzazione e la 
crescente community, Impact Hub Bari è alla ricerca di un/una persona con 
esperienza nell’ambito della comunicazione (soprattutto online), con un carattere 
dinamico oltre che una dimostrata conoscenza nei confronti del mondo 
dell’innovazione e imprenditoria sociale. 
 
Il ruolo del Communication Host 
Il candidato è una persona giovane (non oltre 30 anni) e si occuperà della 
comunicazione di Impact Hub Bari sia all’interno della community che all’esterno, 
coordinandosi con il Management e Hosting Team e con il network italiano e 
internazionale. In particolare, la figura di Communication Host sarà responsabile 
delle seguenti aree: 
 
Comunicazione interna di Impact Hub Bari 
- creazione di materiali di comunicazione ad hoc relativi agli eventi e alla 
programmazione 
- comunicazione nello spazio 
- attività di virtual hosting su HUBnet 
- lancio di contest interni 
 
Comunicazione esterna 
- piani editoriali 
- aggiornamento contatti, redazione e invio della newsletter mensile 
- curation giornaliera dei social media e delle campagne promozionali 
(principalmente Facebook e LinkedIn) 
- curation del sito web di Impact Hub Bari e del suo Blog, inclusa la redazione di 
contenuti capaci di posizionare Impact Hub Bari come opinion leader nell’ambito 
dell’innovazione sociale in Puglia e in Italia (in collaborazione con il management di 
HUB Bari) 
- gestione del rapporto con i media, inclusa la creazione, l’aggiornamento e la 
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manutenzione del database di giornalisti, blogger e opinion leader che operano in 
ambiti d’interesse per Impact Hub Bari 
- attività di ufficio stampa 
- monitoraggio delle presenze media di Impact Hub Bari online e offline, e 
archiviazione di tutti gli articoli di riguardo 
 
Comunicazione con il network italiano e internazionale 
- coordinamento e relazione con gli altri HUBs italiani per le attività di 
comunicazione che riguardano il network italiano 
- coordinamento e relazione con gli altri HUBs internazionali, in particolare con la 
responsabile della comunicazione del Global Team, e collaborazione con la 
Community of Practice di riferimento 
 
Qualifiche 
La figura di Communication Host è una persona con forte fiducia in se stessa, 
eccezionali doti di comunicazione (soprattutto online), spirito d’iniziativa, dimostrata 
conoscenza del tema dell’innovazione e dell’imprenditoria sociale, indiscussa etica 
professionale e voglia di contribuire allo sviluppo di una delle reti più promettenti 
al mondo. 
 
Essenziali 
- ottime capacità di copywriting e stile di comunicazione versatile, che sappia 
essere giocoso e accattivante, ma anche in grado di produrre contenuti di spessore; 
- forte esperienza nell’ambito della comunicazione, specialmente online (web e 
social media) e sui temi chiave di Impact Hub Bari: imprenditoria sociale, innovazione 
sociale, collaborazione, sostenibilità, startup; 
- capacità di interagire con una molteplicità di interlocutori e di gestire pubbliche 
relazioni; 
- ottima conoscenza degli strumenti informatici di base: pacchetto office, 
piattaforma wordpress, suite adobe, etc. e dei principali social media; 
- ottima conoscenza della lingua inglese; 
- attenzione al dettaglio; 
- ottime capacità organizzative; 
- forte capacità di lavorare sia in squadra che in maniera completamente 
indipendente; 
- capacità di lavorare sotto pressione e di gestire simultaneamente svariate 
mansioni; 
- senso dell’umorismo e pazienza! 
 
Desiderabili 
- laurea o titolo di studio equivalente nell’ambito della comunicazione 
- capacità grafiche - design e impaginazione dei materiali di comunicazione di base 
(brochure, presentazioni, etc.) 
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- conoscenza e relazione con i principali media, blogger e opinion leader che 
operano in ambiti d’interesse per Impact Hub Bari 
- capacità di videomaking e conoscenza di altri linguaggi di comunicazione 
 
Per candidarsi inviare il proprio curriculum e lettera motivazionale a 
host@hubbari.net con l’oggetto “Candidatura Communication Host” 
 
Nella lettera motivazionale rispondi alle seguenti domande: 
- Come hai conosciuto Impact Hub Bari e perché ti interessa questa posizione? 
- Quali competenze hai che possono essere adatte a questo ruolo? 
- Potrai essere operativo entro l’inizio di Novembre 2015? 
- Cosa vorresti imparare da questa esperienza? 
- Raccontaci un’esperienza memorabile che hai vissuto e che ti ha insegnato 
qualcosa d’importante. 
- Perché sei la persona giusta per questo ruolo? 
 
La posizione di Communication Host è supervisionata dalla Head of Hosting e a lei 
rende conto direttamente. 


