
 

 

RICERCA PROFILO 

Hub Manager  
in ambito di sviluppo Hub territoriale  

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

 
 
REI - Reindustria Innovazione, società consortile di servizi, è alla ricerca di un/a Hub Manager full time oppure 

part time. La persona selezionata sarà inserita all’interno di un contesto collaborativo e positivo, in un’azienda 

sana e in crescita con attenzione particolare alla formazione in fase di inserimento.  

Il servizio di REI, finalizzato alla crescita socioeconomica del territorio, si concretizza anche nell’offrire alle 

imprese ed istituzioni del territorio progettualità e la relativa assistenza tecnica, in coerenza con le sopra citate 

esigenze del Comune. 

REI ha svolto negli anni attività di affiancamento e sviluppo progettuale per conto del Comune di Crema e di 

ACSU – Associazione Cremasca Studi Universitari, in stretta collaborazione con i principali attori del territorio, 

caratterizzando la visione pluriennale di una partnership tra enti pubblici e soggetti privati. 

Il Comune di Crema ha individuato in REI le competenze adeguate a supportare l’accompagnamento nella fase 

di start up della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy prevista nel progetto Ex - O. e nel relativo 

piano di promozione e di comunicazione nonchè nell’accompagnamento del Comune di Crema, in affiancamento 

agli altri partners progettuali, nella definizione del fabbisogno di strumentazioni necessarie per l’allestimento 

del laboratorio cosmetico. Tale Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica 

e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro, in particolare 

attraverso i corsi ITS – Istruzione Tecnica Superiore, ovvero corsi post diploma fortemente applicativi e dedicati 

per incontrare i fabbisogni di competenze delle aziende e massimizzare l’inserimento lavorativo di nuove leve. 

 

Lo sviluppo della della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy è elemento essenziale per la 

realizzazione dell’hub territoriale , quale forma innovativa  di partenariato pubblico-privato, per:  

 

❖ l’interazione tra il mondo dell’istruzione e formazione di personale e il mondo delle aziende 

❖ la sinergia tra enti di varia natura, comprese Università e Centri di Ricerca 

❖ lo sviluppo di laboratori congiunti dove sperimentare tecnologie e creare competenze 

Cosi come previsto dal progetto HUman-oriented MANufacturing Solutions – HUMANS Hub, ID:1146354, COR: 

1495247, CUP: E99J19000350007. 

 



 

 

Principali obiettivi lavorativi: 

Le seguenti attività verranno svolte in stretta sinergia con le attuali figure manager inserite in REI: 

• Sviluppo delle relazioni con i soci della Fondazione 

• Sviluppo delle relazioni con gli Istituti Superiori e in generale con la filiera formativa 

• Gestione dell’analisi delle esigenze delle aziende territoriali 

• Sviluppo e coordinamento delle attività di comunicazione in sinergia con le scuole e le aziende 

• Collaborazione con i servizi di placement e di orientamento, compreso gli uffici stage delle Università 

• Sviluppo delle attività della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

• Coordinamento delle attività operative di sviluppo progetti di formazione finanziata 

• Sviluppo dei servizi verso terzi 

• Sviluppo e supervisione dei contratti di insediamento nell’immobile 

• Coordinamento operativo delle attività degli Organi decisionali in seno alla Fondazione 

• Attività legate alla ricerca e selezione, procedure amministrative, rapporto con consulenti 

Le attività sopra elencate si intendono complementari a quanto previsto dalle prestazioni eseguite nell’ambito 

delle attività del progetto: HUman-oriented MANufacturing Solutions – HUMANS Hub, ID:1146354, COR: 

1495247, CUP: E99J19000350007. 

Istruzione: è preferibile la Laurea in materie Giuridiche, Economiche, Amministrative, Umanistiche, vecchio o 

nuovo ordinamento. 

Requisiti richiesti: 

• Conoscenza approfondita dei meccanismi legati alla formazione post – diploma e alla formazione 

finanziata in generale; 

• Esperienza lavorativa pregressa possibilmente coerente con l’ambito proposto; 

• Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, Powerpoint, posta elettronica; 

• Buona conoscenza della lingua Inglese;  

• Propensione all'approfondimento e interesse nei temi connessi alla valorizzazione del capitale umano e 

alle esigenze delle imprese; 

• capacità di ascolto e analisi del contesto; 

• capacità di lavorare in gruppo e disponibilità verso il team; 

• Interesse nella crescita professionale; 

• persona capace, puntuale, determinata, autonoma, responsabile, di assoluta fiducia, flessibile; 

• automunito/a. 

 

Sede: Crema (CR) 



 

 

Tipologia di contratto: 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.  

Inizio Contratto:  L’assunzione decorrerà dalla prima data utile. 

Come candidarsi: inviare candidatura in risposta all’Avviso di selezione pubblicato sul sito internet di REI – 

Reindustria Innovazione, sezione news: www.reindustria.com/rei/news  

http://www.reindustria.com/rei/news

