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ANNUNCIO 

SELEZIONE AMMINISTRATORE MI2 
 
 

Il Comprensorio Milano 2 sito in Segrate, annuncia che sono aperte le candidature per il ruolo di 
Amministratore di Supercondominio. 
 

Il Centro Residenziale di Milano 2 si estende su una superficie di circa 850.000 mq, di cui a verde 
345.000 mq. Nell’area sono presenti 28 residenze autonome dal punto divista amministrativo oltre che 
strutture private e Comunali tra cui Asili e Scuole, un Centro Civico Comunale, uno Sporting Club, 
una Chiesa, un Hotel ed un Centro Direzionale con uffici.  
La popolazione residente è di circa 7.000 unità. 
 

Il Supercondominio Comprensorio di Milano 2, e quindi il suo Amministratore, ha il compito di gestire 
le parti comuni del Quartiere e di fornire in quelle aree servizi a favore di tutti i Residenti quali 
vigilanza, attraverso una struttura interna di circa 14 unità, pulizia e manutenzione del verde, 
manutenzione ordinaria, illuminazione, etc. e di far rispettare il Regolamento Comprensoriale. 
 

Il/la candidato/a avrà dunque il compito di coordinare il servizio di vigilanza, interagire con 
gli Amministratori delle Residenze, con i residenti, con gli uffici comunali e con gli enti 
esterni presenti sul territorio.  
Nello svolgimento della sua gestione, sarà supervisionato dal Comitato Comprensoriale e dal Comitato 
Esecutivo. 
 

Il/la candidato/a ideale ha un’età compresa tra i 40 ed i 60 anni, è in possesso di diploma di laurea ed ha 
maturato un’ottima esperienza nell’amministrazione di condomini. 
L'essere Residente di Milano 2 o conoscere molto bene il quartiere sarà considerato un elemento 
preferenziale di valutazione. 
 

Al/Alla candidato/a sono richiesti dinamismo, comprovate capacità organizzative e gestionali, ottime 
capacità relazionali ed esperienza manageriale nonché la capacità di coordinare i gruppi di lavoro e 
staff operativi.  
E’ gradita la conoscenza della lingua inglese. 
 

La sede di lavoro sarà presso la portineria centrale di Milano 2 - Segrate e, viste le caratteristiche del 
Quartiere, si richiede una presenza giornaliera, anche parziale, e reperibilità continua. 
 

Le candidature dovranno pervenire entro il 15 Marzo 2023 unicamente solo a mezzo e-mail 
all’indirizzo  selezione@mi2.it  con invio di Curriculum Vitae dettagliato e lettera di presentazione. 
 
Segrate, 01/03/2023       La Commissione di Selezione 
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