
BASE Milano

Area Burò-Project House

Job Description 

Stage Curriculare Manager Assistant Burò-Project House

Chi è BASE

Rigenerazione urbana, co-progettazione e innovazione nelle industrie creative. BASE è un
progetto di contaminazione culturale tra arti, imprese, tecnologia e innovazione sociale. La
nostra  missione:  generare  nuove  riflessioni  per  la  città  del  XXI  secolo,  creare  nuove
connessioni tra arti, discipline e linguaggi, sostenere il ruolo di Milano tra le grandi capitali
della produzione creativa.

Nato nel 2016, il progetto si traduce oggi in 12.000 mq di laboratori, spazi per esposizioni,
spettacoli, workshop, conferenze, con una grande sala studio e una residenza d’artista.

All’interno dell’ex-Ansaldo, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Europa,
BASE ridà vita a un monumento di architettura industriale sperimentando nuovi modelli di
collaborazione tra pubblico e privato: edificio demaniale affidato dal Comune di Milano a
un’impresa  sociale  privata,  non-profit,  auto-finanziata,  frutto  dell’unione  tra  cinque
associazioni e società private, Arci Milano, Avanzi, Esterni, Accapiù, Make a Cube3.

Cos’è il burò

Definizione: burò. n. banco. Da bùra, panno grezzo e scuro che i mercanti usavano stendere
di fronte a sé per posarvi mercanzie e intavolare discorsi di commerci. Dal latino medioevale
burus, scuro.

Il burò di BASE è una project house. Si offre come terreno di coltura per freelance, neo-
imprese e innovatori che intendono sviluppare nuovi progetti, avere nuovi stimoli creativi, 
fare scouting di nuovi talenti, nuovi potenziali soci, partner tecnici, fornitori.

Fedele alla missione di BASE come polo per l'innovazione culturale e sociale, il burò si 
focalizza in particolare su progetti nell'ambito delle industrie culturali e creative:

• arti visive e performative
• editoria
• musica
• audiovisivo
• media
• comunicazione
• web design



• industrial design
• graphic desing
• arti tessili e moda

Tra i possibili progetti vengono privilegiati quelli con una forte vocazione sociale, in coerenza
con la missione.

Tasks

Il Project House Manager di BASE Milano offre uno stage curriculare di 6/9 mesi (senza 
rimborso spese) nella propria sede.

Inserendosi in un progetto complesso e ricco di sfaccettature, il/la candidato/a affiancherà il 
Project House Manager nelle attività qui riassunte:

- Gestione spazio di lavoro

- Gestione spazi formazione

- Gestione spazi eventi

- Attività di relazione con Community, Clienti e Partner

Accanto al lavoro creativo di service design e attività di relazione, saranno svolti compiti più 
operativi: gestione accessi, comunicazione ambientale, sistemi di prenotazione, data entry, 
aggiornamento file, archiviazione server dei materiali, gestione di alcune funzioni di 
segreteria e produzione di presentazioni e report.

Il/la candidato/a ideale è:

Creativo, con grande senso di responsabilità, predisposto all'ascolto e al lavoro in team, 
curioso, flessibile, disposto a sperimentarsi in nuovi compiti.

Ad esso sono richieste: buone capacità di problem solving e doti di socievolezza ed empatia,
una buona organizzazione del tempo e della gestione delle priorità. Sono inoltre apprezzate 
la conoscenza dell’inglese e l’abilità nell’uso di programmi come Excel e Illustrator.

Email di riferimento: buro@base.milano.it 

mailto:buro@base.milano.it

