
 
 

MAB arquitectura ricerca Operation Manager 
 

MAB Arquitectura è uno studio fondato nel 2004 a Barcellona da Floriana Marotta e Massimo Basile, con 
sede principale a Milano dal 2015. 

A grande scala lo studio si occupa di progettazione urbanistica – masterplanning e piani attuativi – dagli studi 
di fattibilità fino alla conclusione dell’iter urbanistico. Il Landscape e il progetto dello spazio pubblico 
completano le competenze maturate all’interno dello studio per dare risposta integrata alla complessità dei 
Piani Urbanistici Attuativi. 
Alla scala architettonica MAB progetta interventi di edilizia residenziale libera e sociale, scolastica, cantine 
vinicole, servizi all'abitare. 
L’attuale ricerca dello studio è rivolta al tema della rigenerazione urbana, al riuso e trasformazione di edifici o 
aree dismesse come necessità contemporanea e strategia di sviluppo sostenibile, alla relazione fra la 
residenza sostenibile e gli spazi alla collettività ad essa annessi. 

Il ruolo da ricoprire prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Coordinamento Team 
 Allocazione ottimale del personale nelle diverse funzioni. 
 Supervisione dei team coinvolti a vario titolo nelle attività operative finalizzata all'ottimizzazione dei 

processi. 
 Valutazione dell’impegno dei team 
 Programmazione dell'impegno futuro e verifica settimanale dell'andamento dei team 
 Conoscenza dei processi di progettazione e degli iter autorizzativi edilizi/urbanistici 
 Predisposizione di gantt iniziali e controllo delle timelines delle varie commesse 
 Supporto nel reperimento delle risorse, nello staffing, nel recruitment e nella definizione di processi e 

valutazioni del team. 
 Capacità di presentare e parlare in pubblico. 

Si richiedono: 

 Esperienza lavorativa minima 5 anni. 
 Laurea magistrale Laurea in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria gestionale 
 Abilitazione alla professione e P.IVA 

 

Modalità di lavoro: 

Modalità ibrida - In sede ed in remoto in funzione delle necessità e dell’organizzazione interna di settore. 

 

Istruzioni aggiuntive per la Candidatura 

Agli interessati è richiesto di inviare un Portfolio grafico oltre al CV ed eventuali referenze al 
mail: job@mabarquitectura.com 


