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Avviso per la selezione di N.1 figura di  

Hub Manager  
in ambito di sviluppo Hub territoriale  

e sui temi dei fabbisogni di competenze per azioni di formazione post diploma 

 
OGGETTO: Avviso per la selezione di N.1 figura di un Hub Manager in ambito di sviluppo Hub territoriale  
e sui temi dei fabbisogni di competenze per azioni di formazione post diploma 
 
PREMESSO CHE  
La società REI – REINDUSTRA INNOVAZIONE SOC. CONS. R.L, società per lo sviluppo locale dell’area 
provinciale cremonese con partenariato pubblico e privato, dedicata al marketing territoriale, all’innovazione 
e ricerca e allo sviluppo dell’imprenditorialità;  
 
È STATO RILEVATO  
che si rende necessario l’inserimento di n.1 figura di un Hub Manger.  Il livello e la retribuzione annua lorda 
saranno commisurati sulla base della effettiva esperienza dei candidati. La qualifica prevista è quella 
Impiegato ai sensi del CCNL per dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi, orario di lavoro full time 
oppure part time. La prospettiva è di consolidamento nel lungo termine, dato l’interesse di strutturare al 
meglio l’Hub. La partenza è per un contratto fulltime o part-time a tempo determinato di 9 mesi e a seguire 
prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato anche in considerazione del livello di sviluppo dell’Hub. 
 

SI RENDE NOTO  
Che le candidature unitamente al modulo di selezione (allegato A) e al Curriculum debitamente sottoscritto e 
in linea con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovranno pervenire alla Società tramite posta 
elettronica all’indirizzo segreteriadirezione@reindustria.com  
Il presente avviso è valido sino alle ore 12.00 del 20 Aprile 2022 e pubblicato sul sito di REI – REINDUSTRIA 
INNOVAZIONE SOC. CONS.R.L. all’indirizzo: http://www.reindustria.com/rei/news/  
È richiesta inoltre la disponibilità ad un colloquio di approfondimento a seguito della documentazione 
presentata.  
La società avvierà immediatamente i colloqui al ricevimento delle candidature, restituendo l’esito finale alla 
chiusura del processo di selezione entro Martedi 26 Aprile 2022, costituendo una graduatoria con validità di 
6 mesi resa nota sul sito internet di REI, a seguito della valutazione delle candidature da parte della 
Commissione di valutazione.  
Al ricevimento delle candidature verrà assegnato e notificato un codice univoco e privato ad ogni candidato, 
il quale sarà il riferimento per leggere i risultati della graduatoria finale.  
Saranno ritenuti idonei i candidati che otterranno una media del punteggio complessivo pari a 4 punti su 5, 
secondo i seguenti criteri di valutazione:  
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MAX 

Titolo di studio in linea con la posizione vacante 5 

Esperienza pregressa in coerenza con il ruolo 5 

Competenze nell’ambito dei meccanismi legati alla formazione post – diploma e alla 
formazione finanziata in generale 

5 

Competenze tecnico-linguistiche (ottimo uso del PC / pacchetto Office e conoscenza della 
lingua inglese) 

5 

Conoscenza del tessuto socio economico locale 5 

http://www.reindustria.com/rei/news/
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ALLEGATO A 
(da compilare in carta semplice) 

 
 

A 
REI – Reindustria Innovazione 

 Via G. di Vittorio, 2 
26013 Crema 

Cremona 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
n. 1 HUB MANAGER 

 
 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a  il    

residente   a      

recapito telefonico    

in   via/p.zza  n.      

indirizzo e‐mail /pec    
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la figura di n.1 Hub Manager. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, cui fa 
rinvio l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità: 

 
DICHIARA 

 

 di essere cittadino italiano, o di altro Stato UE, o di trovarsi in altra condizione, come segue: 

 

 (nel caso di cittadino di altro Stato, diverso da quello italiano) di conoscere la lingua italiana scritta e 

parlata; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio    

conseguito presso  nell’anno    

 (nel caso di titolo di studio conseguito all’estero) di dichiarare l’equipollenza di tale titolo di studio a 

quello richiesto per l’ammissione alla selezione:   ; 
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 di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso; 
 

 di essere in possesso della patente di guida di tipo:  ; 

 di autorizzare REI – Reindustria Innovazione al trattamento dei propri dati personali. 

 

 
Luogo e data    

 

 

 

FIRMA 
 
 

 
 

 

 

Allegati alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale 
- fotocopia del documento di identità 
- certificazioni delle competenze linguistiche e/o informatiche 


