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Impact Hub Milano 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. E’ 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 Milano ha aperto le porte nel marzo 2010, conta oggi più di 300 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 Milano è alla ricerca di un/una Events & Operations Host con doti 
organizzative, relazionali e comunicative fuori dal comune, oltre che un dimostrato interesse 
nei confronti del mondo dell’innovazione e imprenditoria sociale.  
 
La figura di Events & Operations Host contribuirà, sotto la direzione della COO, della 
Community & Hosting Manager e della Events Manager, all’efficiente gestione di tutte le attività 
legate all’organizzazione, hospitality e hosting degli eventi, destinati sia alla community che 
tenuti da clienti esterni.  Il ruolo si presta bene ad una persona con un’esperienza iniziale nel 
campo dell’Events Management, che abbia visione, entusiasmo e voglia di crescere all’interno 
di una giovane struttura con un grande futuro davanti a sé.  
 
In particolare, la figura di Events & Operations Host sarà responsabile delle seguenti aree: 
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• Gestione degli aspetti logistici (allestimento e disallestimento spazi, forniture, 

coordinamento con catering e altri partner) 
• Hospitality e supporto nelle attività di hosting e facilitazione 
• Supporto nelle attività di comunicazione degli eventi (on e offline), pre-durante-post evento 
• Supporto nello sviluppo di metriche per il monitoraggio degli eventi 
• Affiancamento della Community & Hosting Manager 
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• Prenotazione, allestimento, disallestimento e supervisione generale delle sale riunioni 
• Hospitality 
• Amministrazione legata alla prenotazione delle sale riunioni 
• Affiancamento della Events Manager  
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• Apertura dello spazio 3 giorni alla settimana 
• 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  
 
 

�#���������
 
La figura di Events & Operations Host è una persona con forte fiducia in se stessa e ottime doti 
comunicative e interpersonali, spirito d’iniziativa, forte interesse per il lavoro di Impact Hub, 
indiscussa etica professionale e voglia di contribuire allo sviluppo di una delle reti più 
promettenti al mondo.  
 
Come figura di riferimento nella gestione degli eventi e importante punto di contatto per la 
community e per i clienti esterni, 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 
 

• Esperienza nell’ambito dell’organizzazione e gestione di eventi; 
• Esperienza professionale pregressa a contatto con il pubblico; 
• Spirito socievole, aperto a interagire con una molteplicità d’interlocutori e a gestire 

pubbliche relazioni; 
• Ottime capacità organizzative; 
• Forte capacità di lavorare in squadra, ma anche in maniera completamente 

indipendente; 
• Disponibilità a lavoro serale e fine-settimanale; 
• Ottima conoscenza della lingua inglese; 
• Capacità di lavorare sotto pressione e di gestire simultaneamente svariate mansioni; 
• Capacità e voglia di prendersi ownership delle aree di lavoro affidate; 
• Conoscenza della rete milanese di Impact Hub e del mondo dell’innovazione sociale; 
• Senso dell’umorismo, tanto! 

 
 



 
                           IMPACT Hub Milano - The Hub Srl |  Via Paolo Sarpi 8, 20154, Milano  |  P.IVA 06608860968 

                                          +39 (02)  40709253  | milan.info@impacthub.net  |  milan.impacthub.net 
!

 
 
 
 
Desiderabili  
 

• Laurea o titolo di studio equivalente in temi relativi all’organizzazione di eventi; 
• Esperienza di amministrazione e gestione; 
• Creatività e abilità manuale; 
• Conoscenze di programmi di comunicazione (dalla grafica ai social media); 
• Esperienza in PR; 
• Abilità fotografiche e video 
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Tipo di contratto: Stage full time 
Durata: 6 mesi   
Data d’inizio: 1 febbraio 2014 
Rimborso spese: 500 euro mensili 
  
Per candidarsi inviare il proprio curriculum e lettera motivazionale a 
milan.info@impacthub.net con l’oggetto Candidatura Events & Operations Host 
entro e non oltre il 24 gennaio 2014.  

  
 

Nella lettera motivazionale rispondi alle seguenti domande:  
 

• Come hai conosciuto Impact Hub Milano e perché ti interessa questa posizione? 
• Quali competenze hai che possono essere adatte a questo ruolo? 
• Potrai essere operativo entro l’inizio di febbraio 2014?  
• 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? 
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