
 

 
 

MAB arquitectura ricerca Senior Architect-Team Leader 
 

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. 

 

Descrizione del profilo: 

MAB arquitectura è alla ricerca di una collaborazione full-time nell'ambito di progetti residenziali a scala 
urbana, dal concept alla progettazione esecutiva, con dimensioni di circa 20.000 mq e con caratteristiche di 
forte innovazione nell'ambito dell'abitare e dello sviluppo consapevole. 

E' richiesta un'esperienza di almeno 5 per ricoprire il ruolo di Senior architect - Project Leader. 

Verranno valutati: 

 Esperienza professionale in particolare con riferimento all'ambito residenziale di media e grande scala 
oltre che ricettivo/student housing 

 Referenze e capacità di coordinamento e management di progetti complessi e di grande dimensione. 
 Esperienza e capacità di gestione del team di lavoro interno e dei consulenti esterni 
 Competenza ed esperienza in ambito BIM - Revit. 

Verranno valutate esclusivamente le candidature corredate di Portfolio. 
 

Si richiedono: 

 Laurea magistrale in Architettura, Ingegneria Civile 
 Abilitazione alla professione e P.IVA 

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 

 

 


