Opportunità Stage Impact Hub Bari

Operation Host
Impact Hub Bari è un innovativo spazio di coworking per imprenditori e innovatori sociali. Qui
è possibile trovare ispirazione ed entrare in contatto con altri imprenditori, liberi
professionisti, creativi, esperti d’informatica, persone unite dal desiderio di avere un impatto
positivo sulla città e sul mondo
La figura di Operation Host contribuirà, sotto la direzione della Community Manager di Impact
Hub Bari, all’efficiente gestione di tutte le attività legate all’organizzazione dello spazio,
accoglienza degli hubbers, organizzazione del team di host e delle attività di facilitazione
legare allo spazio.
Il ruolo si presta bene ad una persona dinamica, cuoriosa, che abbia buona capacità
relazionale e di organizzazione e che abbia visione, entusiasmo.
In particolare, la figura di Operation Host sarà responsabile delle seguenti aree:
Front Office & Hospitality
• Apertura/chiusura e gestione dello spazio
• Attività di segreteria ordinaria (richieste telefoniche, posta in entrata/uscita, infobox)
• Accoglienza, sia dei membri che degli ospiti
• Risposta alle richieste da parte di membri e ospiti all’interno dello spazio
• Cura dello spazio
Eventi per la Community
• Gestione degli aspetti logistici (allestimento e disallestimento spazi, forniture,
coordinamento con catering e altri partner)
• Hospitality e supporto nelle attività di hosting e facilitazione
• Affiancamento alla Community & Hosting Manager
Qualifiche
La figura di Operation Host è una persona con forte fiducia in se stessa e ottime doti
comunicative e interpersonali, spirito d’iniziativa, forte interesse per le attività svolte da
Impact Hub Bari, indiscussa etica professionale. Sarà una figura di riferimento nella gestione
della community. La persona che cerchiamo dispone di grandi energie e spirito pratico, lavora
professionalmente sapendosi interfacciare con diversi interlocutori, ed è capace di abbracciare
e trasmettere i valori di Impact Hub – fiducia, coraggio e collaborazione.
Essenziali
• Spirito socievole, aperto a interagire con una molteplicità d’interlocutori e a gestire
pubbliche relazioni;
• Capacità organizzative;
• Forte capacità di lavorare in squadra, ma anche in maniera completamente
indipendente;
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• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Capacità e voglia di prendersi la responsabilità delle aree di lavoro affidate;
• Creatività e abilità manuale;
• Senso dell’umorismo e pazienza!
Dettagli
Tipo di contratto: Tempo determinato part time
Durata: 6 mesi
Data d’inizio: Da subito
Per candidarsi inviare il proprio curriculum e lettera motivazionale a
marija.latin@hubbari.net con l’oggetto “Candidatura Operations Host”.
Nella lettera motivazionale rispondi alle seguenti domande:
• Come hai conosciuto Impact Hub Bari e perché ti interessa questa posizione?
• Potrai essere operativo da Luglio 2021?
• 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?
I CV non accompagnati da Lettera Motivazionale non saranno presi in considerazione.
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