A COMMUNITY FOR
CULTURAL PROGRESS

MILANO, 12.07.2022

STAGE CURRICOLARE HOSPITALITY- casaBASE
Job Description
Sede: Via Bergognone, 34 – 20144 Milano
Durata: 6 mesi (il monte ore e la durata possono essere rimodulate a
seconda del proprio Piano Formativo)
Data di inizio: settembre 2022
Lingue richieste: italiano e inglese
CasaBASE è l’ostello di BASE Milano, un centro culturale polifunzionale
che produce innovazione sociale e contaminazione culturale tra arti,
imprese e società nel cuore di zona Tortona, a Milano.
BASE Milano è ambiente di lavoro animato dalla creatività del team,
all’interno di un hub culturale stimolante e che accompagna ogni singola
persona nella crescita professionale ed umana.
Lə candidatə ideale è: creativə, predispostə all’ascolto e al lavoro in team,
curiosə, dispostə a sperimentarsi in nuovi compiti. Cerchiamo una
persona che abbia voglia di mettersi in gioco: di
Attività e obiettivi formativi
Lə tirocinante sarà inseritə all’interno dell’Ufficio Accoglienza, in
collaborazione e sotto la supervisione del Responsabile. La risorsa
supporterà il responsabile e tutto il team nello svolgimento di mansioni di
gestione e hospitality all’interno dell’ostello casaBASE.
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Compiti e responsabilità
Supporto nelle attività di Hospitality, che comprendono:

•
•
•
•
•

Accoglienza e orientamento all'infopoint, posto all’ingresso dell’hub
culturale BASE Milano;
Gestione delle residenze artistiche in casaBASE insieme ai team PM e
Produzione;
Project management dell'ostello (shooting e pernottamenti, gestione clienti
e fornitori);
Gestione prenotazioni, comunicazione con ospiti, check-in e check-out;
Attività di back office e monitoraggio delle richieste di contatto.

Requisiti
• Laureandə in Lingue Straniere, Turismo, Beni Culturali o Corsi di
Studio affini;
• Ottimo utilizzo del pacchetto Office;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Ottime capacità di analisi e sintesi;
• Precisione e affidabilità;
• Capacità di lavorare in team;
• Proattività e coinvolgimento.
Per candidarsi, inviare il proprio CV a hr@base.milano.it
Inserire come oggetto: Application Tirocinio Hospitality
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