
 
 
 

 

Studio BC   

 

 
 

Descrizione azienda 

Azienda nata nel 2013 che riprende l’esperienza dello storico marchio BC nel settore 

MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events). Opera nel settore degli eventi con 

particolare attenzione al segmento culturale. Gestisce una location in Genova 

(Palazzo Lomellino in Strada Nuova), sede di mostre ed eventi facente parte del 

sistema dei Rolli Genovesi. Segue progetti di formazione a diversi livelli e ha un 

settore dedicato allo sviluppo di Marketing e Comunicazione – Sede operativa: Via SS. 

Giacomo e Filippo 35/1 Genova 

Corsi di studio di 

maggiore interesse 
Lingue, Comunicazione, Storia dell’arte, turismo e marketing 

 

OFFERTA DI LAVORO 

Descrizione posizione 

FRONT OFFICE, ACCOGLIENZA E ASSISTENZA SETTORE MICE 

Attività legata all’accoglienza ed assistenza dei partecipanti a eventi, fiere e congressi. 

Si richiede la conoscenza della lingua inglese, una predisposizione al lavoro in e col 

pubblico, buone capacità di comunicazione. Il lavoro si svolge presso centri congressi, 

sedi alberghiere congressuale, padiglioni fieristici, sede di eventi (palazzi storici, 

location per banqueting) ecc. 

Titolo di studio Linguistico, comunicazione 

Conoscenze 

linguistiche 

Inglese fluente, altre lingue (es. spagnolo, russo) 

 

Eventuali competenze 

informatiche ed altre 

conoscenze 

Pacchetto office 

  

OFFERTA DI LAVORO 

Descrizione posizione 

FUNZIONE AZIENDALE, FRONT OFFICE, ACCOGLIENZA E ASSISTENZA PER MOSTRE 

ED EVENTI CULTURALI 

Attività legata all’accoglienza ed assistenza dei partecipanti visitatori a mostre ed 

eventi culturali. All’interno delle mostre può essere richiesto (se in spazi privati) 

un’attivita’ di accompagamento dei visitatori e/o un’attività di controllo e 

supervisione degli spazi dell’evento. Si richiede la conoscenza della lingua inglese, una 

predisposizione al lavoro in e col pubblico, buone capacita’ di comunicazione. Il 

lavoro si svolge presso sede di eventi (palazzi storici, musei, altre sedi) 

Titolo di studio Storia dell’arte, linguistico, comunicazione 

Conoscenze 

linguistiche 
Inglese fluente, altre lingue (es. Francese,spagnolo, russo, cinese) 

Eventuali competenze 

informatiche ed altre 

conoscenze 

Buona conoscenza pacchetto office professionale 

  

  

  



 

OFFERTA DI TIROCINIO 

Descrizione posizione 

ASSISTENTE JR. AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMUNICAZIONE 

Il ruolo sarà affiancato al responsabile interno del settore comunicazione e dovrà 

svolgere la propria attività utilizzando social network e strumenti tradizonali. Dovrà 

operare prevalentemente e non esclusivamente nei settori culturale, scientifico e 

associativo. 

Titolo di studio Comunicazione, lettere, lingue, scienze politiche 

Conoscenze 

linguistiche 
Inglese 

Eventuali competenze 

informatiche ed altre 

conoscenze 

Buona capacità di scrittura in lingua italiana, ottima conoscenza social network, buon 

livello di cultura generale e conoscenza del territorio 

  

OFFERTA DI TIROCINIO 

Descrizione posizione 

ASSISTENTE PER MOSTRE E EVENTI CULTURALI 

Attività legata all’assistenza del responsabile del settore culturale per lo sviluppo di 

progetti settoriali. Durante lo svuilippo dell’attività può essere richiesta un’attività di 

accompagamento per inspection visit da parte di organizzatori di eventi e 

professionisti del settore. Si richiede la conoscenza della lingua inglese, una 

predisposizione al lavoro in e col pubblico, buone capacità di comunicazione. Il lavoro 

si svolge presso i nostri uffici e presso palazzo lomellino nonché, occasionalmente, 

presso altri sedi 

Titolo di studio Storia dell’arte, comunicazione 

Conoscenze 

linguistiche 
Inglese 

Eventuali competenze 

informatiche ed altre 

conoscenze 

Ottimo livello di cultura generale e conoscenza del territorio 

  

 

Presenti dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 

 


