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HUB Italia Cina | 中意中⼼心 : Associazione per la promozione del Lavoro e Formazione tra Italia e Cina

 

HUB Italia Cina | 中意中⼼心 è un’ associazione no-profit che connette più di 3000 professionisti ed imprenditori, studenti ed amateurs 

al nuovo mondo del lavoro tra Italia e Cina. Una piattaforma di incontro e luogo di contaminazione che unisce talenti, innovazione e 

know how in collaborazione con i migliori partner tra aziende, associazioni, istituzioni e privati. Nasce nel 2017 tra l’Italia e la Cina, 

precisamente tra Roma e Haikou prima come Community su facebook, trasformandosi poi in un’ Associazione no-profit: 

L’Associazione è la summa dalle esperienze maturate nel corso degli anni dai fondatori e vuole unire passione, esperienze comuni e 

know how declinando il tutto a favore di chiunque sia alla ricerca di lavoro, formazione, opportunità ma soprattutto di una 

Community attiva e concreta tra Italia e Cina.  

Ancora oggi, infatti, molti si affidano al passaparola soprattutto sui social per la ricerca di un posto di lavoro o di personale per le 

propria azienda quando si parla di Cina.   

HUB funge da aggregatore di tutte queste voci, mettendo in risalto sulla propria piattaforma associativa le singole 

richieste, lavorando a stretto contatto con professionisti ed aziende, per la parte dedicata al Lavoro, e con studenti ed 

appassionati per la parte dedicata alla Formazione. 

1. Community: Members & Partners
Hub ha creato e gestisce una Community online di oltre 3000 iscritti ( + 10%/Month ) divisa tra Membri Ordinari ( Soci ) e Partners 

Aziendali. La community cresce giorno dopo giorno. Si riscontra e conferma nel tempo la sua natura eterogenea: non sono presenti 

solo Sinologi/Professionisti ma anche amateurs enthusiasts e curiosi. Forte la componente ( oltre il 40% ) la componente di 

nazionalità cinese. 

2. Milestones ’17-'18 

• May ’17 - 3 Fools one Dream; 

• June ’17 - Community Launch - 3K members!; 

• Oct ‘17 - Setup Associazione; 

• Jan ‘18 - Website Launch; 

• March ‘18-Now - Partners Gathering & Singning; 

• April ‘18 - Now - Call x Members; 

• Sept ’18 - “Off-the-Line” Events: #AperiHub, #HubExperts. 

L’aspetto di cui l’Associazione è particolarmente fiera è di essere riuscita a coordinare numerose aziende (20+ ) nel 

selezionare talenti da assumere e far crescere, insieme a decine di professionisti (100+ ) che hanno trovato lavoro 

grazie ad HUB: un circolo virtuoso che si alimenta da solo. 

3. Mission
Garantire un migliore al mondo del Lavoro e Formazione Italia-Cina per i Soci HUB Italia Cina.  

Migliorare costantemente l’infrastruttura/Community HUB arricchendola di servizi e content dedicati e specializzati: continua ricerca 

di Partner ( aziende, scuole, istituzioni ) e investors che ogni giorno arricchiscono il paniere Offerte/Servizi. 

HUB Italia Cina vuole, in sintesi, diventare la piattaforma di riferimento per chiunque tra Italia e Cina cerchi opportunità 

lavorative e formative. 

4. Team
Il team è molto variegato, unito nella mission e diviso tra Italia e Cina: 

• Tommaso Ferruccio Camponeschi ( Presidente ); 

• Elettra Di Febo ( Tesoriere ); 

• Bianca Bisarra ( Segretario Generale ); 

L’Associazione vanta inoltre importanti talenti e contributors che sin da subito hanno creduto e si sono impegnati nel progetto: 

Comunicazione & Marketing 

• Jack AL-Ahmed; 

• Diletta Bartolozzi; 

• Claudia Corbacio; 

• Carlo Dragonetti; 

Legal  

• Vittorio Franzese; 

Talent Scouting:

• Hai la stoffa e la vocazione ? unisciti a noi ! 
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Association Profile 2017-2018



Programma delle attività “Off-the-Line”* Hub per la le stagioni Settembre-Dicembre ( Q1 ), Gennaio-

Aprile ( Q2 ), Maggio-Agosto (Q3 ). 

A tutti i Soci e gli interessati al tesseramento è garantita la partecipazione ed il coinvolgimento nelle Attività. 

Feedback/Commenti ? Dicci la tua! 

HUB Italia Cina | 中意中⼼心 MEMBERS** : IL CAMBIAMENTO, INSIEME. 

Iscriverti oggi come socio/partner per accedere la nostro Smart Database dedicato a job offers e CV con focus Italia-Cina sempre 

aggiornato ed in continua crescita ogni settimana;  

Potrai: 

• Pubblicare offerte di lavoro & aggiornare CV; 

• Contattare aziende e candidati; 

• Accedere a content e servizi formativi esclusivi; 

• Entrare a far parte di un network con più di 3000 persone. 

Attivi anche il nuovissimo Blog e la Newsletter mensile con tutte le novità e recap. 

*Dal seguente calendario sono escluse le attività promosse online dall’Associazione.  

**L’Associazione è aperta a tutti e ripudia qualsiasi tipo di discriminazione. Le norme e regole per l’iscrizione sono indicate nello Statuto Associativo scaricabile dal sito 

www.hubitaliacina.com
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PROGRAMMA ’18-‘19

ATTIVITA’ 18-19/MESE

Q1 Q2 Q3

S O N D G F M A M G L A

IN PROGRAMMA

#AperiHUB (IT)

#AperiHUB(CN)

#HubExpert

WorkShop

Career Day

COMING SOON

“Connect the World” New 

Website Launch

HUB Formazione


