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Qual è il profilo del candidato che stiamo cercando? Profilo Libero Professionista Specializzato 
 

 
 

Conoscenze: 

• Ingegneri/Architetti settore edilizia/risparmio energetico 

• Patente e Auto 

• Uso del PC 

o Posta Elettronica 

o Word - Excel 

o Internet – Social 

o Programmi disegno Autocad 

o Programmi per redazione APE 

o Programmi per accatastamento 
 
 

 

Abilità richieste: 

• Saper guidare nel traffico 

• Capacità di organizzare la giornata con orari flessibili 

• Essere partecipe dei propri obiettivi mensili 

• Abilità Organizzativa dell’ufficio  

• Abilità nel capire quali sono le priorità quotidiane 

• Non scoraggiarsi davanti alle difficoltà quotidiane 

• Capacità nel trovare soluzioni, nel caso in cui non sappia, avere attitudine a chiedere 

• Essere una persona precisa e meticolosa 

• Cercare di imparare in ogni situazione 

• Avere attitudine all’insegnamento 

• Avere l’attitudine ad imparare nozioni nuove 

• Saper sorridere e salutare il cliente 

• Stringere la mano al cliente quando lo si incontra 

• Predisposizione a creare rapporti con i clienti, attitudine ad offrirgli un caffè 

• Saper fare un video con il telefono e postarlo su FB 
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Obiettivi e Motivazioni: 

• Sentirsi parte di un’azienda in espansione 

• Diventare partner di un network di professionisti specializzati 

• Lavorare in un ufficio vicino a casa 

• Possibilità di svolgere il lavoro anche da casa 

• Avere l’attitudine di stare a contatto con persone di alto livello 

• Capacità di parlare agli altri della tua attività con entusiasmo 

• Ambire ad avere stile di vita agiato per se e per la propria famiglia 

• Avere obiettivi nel medio termine di stabilità quali crearsi una famiglia, comprare casa, rispettabilità 

nella propria cerchia 

• Avere una bella macchina simbolo di riuscita economica senza sacrificare la famiglia 

• Provvedere a pagare tutto quello che serve 

• Senso di rivalsa e riscatto personale 

• Guadagnare per quanto è il tuo valore 

• Stile di vita e lavoro dinamico 

• Voglia di Crescita  
 
 

 

Criteri Demografici: 

• 28-33 anni 

• Uomo/Donna 

 

 

 

A chi è rivolto: 

• A chi ha la propensione a svolgere un lavoro indipendente 

• A chi non spaventa il lavoro duro e le difficoltà 

• A chi sa rinunciare ad un fine settimana per finire un lavoro 
 
 

 

 

 

 
 


