
 
 

La LEGA DEL FILO D'ORO – ONLUS, associazione per l’assistenza e la riabilitazione delle 

persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, per il potenziamento del proprio organico 

ricerca la seguente figura: 

GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (NON STRUMENTALE) 

Il candidato, rispondendo al Direttore Generale, opererà nei seguenti ambiti: gestione del 

patrimonio immobiliare non strumentale dell’ente facilitandone l’alienazione; pianificazione e 

coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili previa valutazione della 

fattibilità dell’intervento; contatto e gestione dei fornitori (ditte edili e impiantistica) con il supporto 

dell’ufficio acquisti.  

Il profilo sarà il referente dell’ente nei confronti dei professionisti e delle istituzioni di riferimento 

(amministratori di condominio, uffici comunali etc); collaborerà alla formulazione di una stima 

del valore di mercato degli immobili con i professionisti incaricati anche in funzione degli interventi 

di manutenzione e restauro svolti; gestirà e valuterà le offerte di potenziali acquirenti, curando gli 

adempimenti burocratici legati alla vendita degli immobili (corrispondenza visure catastali, 

certificati di classificazione energetica, etc) e collaborando alla stesura degli annunci di vendita.  

In collaborazione con gli Uffici competenti seguirà e faciliterà la trattativa di compravendita sul 

piano tecnico amministrativo.  

La risorsa sarà coinvolta, altresì, a supporto della gestione dei beni immobiliari strumentali 

dell’ente. 

Sono richiesti: possesso del titolo di studio di: Geometra/Architetto/Ing. Civile/Ing. Civile 

Architettura ed iscrizione al relativo Albo Professionale; costituisce requisito preferenziale l’aver 

maturato esperienza in ruoli assimilabili. 

Completano il profilo: ottima conoscenza del pacchetto Office e Autocad 2D, ottime capacità 

organizzative, decisionali, di negoziazione e di problem solving, flessibilità rispetto all’orario di 

lavoro e disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale. 

 

Sede di lavoro: Osimo (AN). Inquadramento: rapporto di lavoro dipendente (Personale 

Amministrativo CCNL Aris Cdr Rsa). 

 

Gli interessati di entrambi i sessi (L. 903/77) dovranno far pervenire il curriculum vitae entro il 

31/03/2020 seguendo le istruzioni riportate nello spazio “Lavora con noi” del sito internet 

www.legadelfilodoro.it 

 
 

http://www.legadelfilodoro.it/

