
 
 

 

Edil Ferri nasce a Orzivecchi e opera nel settore dell’edilizia civile e industriale per il pubblico/privato.  
 
Il bagaglio di competenze tecniche e i tanti lavori eseguiti con successo negli anni, oltre ad uno spiccato 
senso imprenditoriale, hanno reso nel tempo la Edil Ferri un punto di riferimento nel settore dell’impresa 
edile a Milano.  
Nel 2021 ha cambiato ragione sociale da Edil Ferri S.r.l. è diventata Edil Ferri SPA.  
 
Un gruppo di oltre 70 professionisti, coadiuvati da una serie di collaboratori e specialisti, permette di 
eseguire lavorazioni di progettazione, costruzione, manutenzione, restauro e ristrutturazione di alto 
livello nei giusti tempi e a costi competitivi.  
 
POSIZIONE APERTA: PROJECT MANAGER 

La risorsa si occuperà della gestione dei progetti acquisiti dalla società e ne assicurerà l’esecuzione nel rispetto 

degli obiettivi di tempi, costi e prestazioni. 

Dovrà gestire il contatto con il cliente e le relative figure tecniche di riferimento (PM, consulenti, architetti), ma 

anche enti ed amministrazione pubblica, per assicurare una corretta conduzione del flusso di informazioni 

necessario a garantire l’esecuzione ottimale della commessa. 

Il candidato riporterà alla Direzione Progetti gli indicatori di prestazione per garantire il raggiungimento degli 

obiettivi. 

Attività principali: 

• Gestione delle attività amministrative relative agli appalti pubblici; 
• Gestione rapporti la DL; 
• Supporto, verifica e attuazione degli accordi di programma; 
• Partecipazione alle riunioni con gli Enti, stakeholders e Autorità; 
• Coordinare con i legali gli aspetti contrattuali relativi agli appalti; 
• Gestione della pianificazione lavori secondo il programma lavori; 
• Contribuire al controllo delle attività in termini di tempi, costi e budget economico e qualità delle opere, con 

costante riferimento al cronoprogramma; 
• Controllo del budget definito a preventivo e contribuire alla gestione degli scostamenti a consuntivo; 
• Partecipare a riunioni e meeting sia aziendali, sia con la Committente; 

 

Requisiti: 

La candidatura ideale possiede i seguenti requisiti: 
• Laurea in Ingegneria Civile; 
• Competenze in ambito edilizio con focus sugli appalti pubblici; 
• Ottima padronanza del Pacchetto Office e Autocad; 
• Capacità di lavorare in autonomia e di rispettare le scadenze; 
• Ottima conoscenza dei principi di Project Management; 
• Precisione, approccio metodico e proattività, unitamente ad attitudine al lavoro di gruppo; 
• Flessibilità e capacità di interpretare il proprio ruolo in modo duttile ed aperto all’innovazione; 
• Ottime competenze comunicative; 

  
Informazioni dell’offerta  
Luogo di lavoro: Orzivecchi, Piazzale del lavoro 6/8, Orzivecchi 25030, Brescia / Cantieri ubicati a 
Milano 
 
Per info: 030.9465725  
E-mail: info@edilferrispa.it / daniele@edilferrispa.it 
 
Collegati al sito www.edilferrispa.it alla sezione “lavora con noi” per rimanere aggiornato sulle posizioni 
aperte e per inviare la tua candidatura. 
 

http://www.edilferrispa.it/


 
  


