
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROPERTY MANAGER 

 

 

Riferimento: 014 – Property manager 

 

Contratto di lavoro: Tempo indeterminato  

Tipo contratto: Contratto collettivo nazionale del lavoro del commercio  

Sede di lavoro: Milano  

 

Mansione 

La risorsa avrà la responsabilità di gestire i rapporti contrattuali con gli affittuari, svolgendo in particolare le 

seguenti attività: 

1. Commercializzazione degli immobili sfitti; 

2. Negoziazione dei rinnovi contrattuali; 

3. Gestione degli inadempimenti contrattuali; 

4. Gestione dei contenziosi giudiziali, in collaborazione con i legali; 

5. Coordinamento delle relazioni con l’Ufficio Project Management per gli aspetti tecnico-manutentivi. 

 

Requisiti minimi richiesti  

a) diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento;  

b) almeno 3 anni di esperienza pregressa in ruoli analoghi. 

 

Titoli preferenziali  

a) oltre 3 anni di esperienza pregressa in ruoli analoghi;  

b) conoscenza dei contratti di affitto agrario e di locazione ad uso abitativo; 

c) ottima conoscenza di Excel; 

d) corsi di formazione e/o master attinenti alla mansione.  

 

Modalità di selezione  

La selezione dei candidati avviene ad opera di apposita commissione giudicatrice, che effettua uno screening 

dei candidati in base al curriculum vitae, e procede poi alla selezione dei candidati prescelti sulla base della 

valutazione complessiva del medesimo curriculum vitae e di un colloquio, secondo i seguenti punteggi: 

- Curriculum vitae: massimo punti 20  

- Colloquio: massimo punti 30  

 

Il colloquio verterà sulle esperienze professionali del candidato e sulle competenze acquisite, incluse quelle 

inerenti i contratti di affitto/locazione e le procedure di office-automation. 

 

La proposta al candidato selezionato circa il livello di inquadramento e il trattamento economico avverrà a 

seguito della procedura di selezione, in considerazione della professionalità ed esperienza maturata del 

candidato prescelto. L’inquadramento minimo previsto è impiegato di secondo livello, con un trattamento 

economico lordo minimo pari alla retribuzione prevista da CCNL.  

 

Al candidato selezionato verrà data comunicazione scritta via email, mentre i candidati non selezionati 

verranno informati dell’esito della ricerca tramite comunicazione sul sito della Fondazione.  

 



 

La Fondazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative, si riserva la possibilità di non procedere 

all’assunzione programmata o di rinviarla nel tempo. La partecipazione alla procedura, anche per i candidati 

in possesso dei requisiti richiesti, non implica pertanto un’aspettativa o un diritto all’effettiva copertura del 

posto bandito. 

 

Modalità di candidatura  

I candidati di ambo i sessi, in possesso dei requisiti minimi richiesti, devono inviare: 

a) un curriculum vitae; 

b) un video di autopresentazione (facoltativo ma consigliato). 

 

Attenzione: 

1) Il curriculum vitae deve: 

- essere presentato utilizzando il modello allegato “Modello CV”; 

- avere una lunghezza massima di due pagine, preferibilmente una; 

- contenere l’autorizzazione a Fondazione Sviluppo Ca’ Granda ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e della 

normativa vigente: al trattamento dei dati personali contenuti nello stesso curriculum vitae e 

nell’allegato video di autopresentazione; alla pubblicazione dello stesso curriculum vitae sul sito 

web della Fondazione Sviluppo Ca’ Granda. 

2) Il video di autopresentazione deve avere una lunghezza massima di 60 secondi e una dimensione 

massima di 50MB. 

3) I file del cv e del video devono essere rispettivamente nominati: "Cognome_CV " e "Cognome_VD". 

 

La documentazione richiesta deve essere inviata via email: 

- entro l‘8 marzo 2017  

- all’indirizzo personale@fondazionesviluppocagranda.it  

- indicando nell’oggetto: Rif. 014 - Property manager 

 

 

 

Allegato: Modello CV 

 

 

Milano, 21/02/2017 

 

Dott. Achille Lanzarini 

Direttore generale 

(firmato digitalmente) 


