
 
 

FACILE RISTRUTTURARE spa 

ARCHITETTO/INGEGNERE/GEOMETRA 
 
Facile Ristrutturare, azienda leader nel settore delle Ristrutturazioni d’interni chiavi in mano ed in fortissima crescita, 

con oltre 70 sedi sul territorio e 10.000 professionisti, ricerca N.600 Architetti, Ingegneri e Geometri qualificati in 

tutta ITALIA. 

  

Figura chiave del nostro modello di business, il tecnico è garante di qualità e professionalità, oltre che diretto 

interlocutore con il cliente finale. È infatti il professionista ad occuparsi delle fasi di progettazione, direzione lavori e 

supervisione del cantiere (mentre le attività di appuntamento con i clienti, amministrative e burocratiche sono invece 

svolte da altri referenti aziendali). 

  

Cosa garantiamo ai nostri collaboratori 

Facile Ristrutturare è l'unica azienda in Italia dall'approccio meritocratico e il modello di business altamente scalabile in 

grado di fornire ai propri collaboratori: 

 40 appuntamenti annui garantiti con clienti interessati alla ristrutturazione  

 70 uffici sul territorio con spazi moderni e confortevoli di coworking, senza nessun costo per lo studio da 

sostenere (nuove aperture nel 2022)  

 3.000 squadre di operai di cui avvalersi 

 10 operatori call center per gestire gli appuntamenti 

 25 amministrativi per seguire tutto l'iter del cantiere  

 10 addetti all'assistenza clienti 

 Corsi di aggiornamento e formazione continua (almeno 5 giornate all’anno) 

 Viaggi premio e bonus al raggiungimento di obiettivi di risultato 

 Retribuzione competitiva con compensi al di sopra della media del mercato, bonus e viaggi premio al 

raggiungimento di obiettivi   

 Azienda meritocratica, con ampi spazi di crescita (professionale, di responsabilità, economica e di gestione di 

persone) 

 

La risorsa ricercata è in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea Magistrale in architettura o ingegneria o diploma da geometra  

 Iscrizione all'albo professionale 

 Libero professionista in possesso di Partita IVA 

 Esperienza pregressa e dimostrabile nello sviluppo autonomo di Direzione Lavori e Progettazione di Interni 

 Automunito e disponibile a spostamenti sulla provincia 

 Ottima capacità di gestione del tempo e flessibilità orario lavoro 

 Autonomia ed eccellenti capacità di analisi e pianificazione 

 Sviluppate capacità comunicative/commerciali 

 Ottime doti di relazione interpersonale 

 Attitudine naturale alle relazioni con la clientela 

 Residenza/Provenienza dalla provincia di riferimento 

 

L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi (l.903/77), garantendo il trattamento dei dati secondo la vigente normativa. 

Figura ricercata: Architetto, Geometra, Ingegnere 



Contratto di lavoro: Partita IVA 

Collegamento al sito per effettuare la candidatura 

https://lavoro.facileristrutturare.it 

 


