
 

LAV ricerca un/una 

Addetto/a Lasciti 

 

 

LAV è nata nel 1977 e da allora ogni giorno si impegna per l'affermazione dei diritti degli animali e 

lotta contro ogni forma di violenza e di loro sfruttamento. Con il proprio staff e tutti i volontari in 

Italia, opera sul campo per salvare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e 

violenze. Promuove leggi a difesa degli animali e vigila, grazie anche al proprio ufficio legale, sulla 

loro applicazione attraverso segnalazioni e denunce. Sviluppa campagne di sensibilizzazione e di 

informazione verso i cittadini sul rispetto degli animali e realizza iniziative rivolte in particolar 

modo alle scuole per far crescere nei giovani una sensibilità sempre maggiore per il diritto al 

rispetto di tutti gli animali, attraverso anche la promozione di stili di vita vegani e animal free. 

 

 

Lo/la Addetto/a Lasciti opera presso la Sede Nazionale di Roma e riporta al Responsabile 

Lasciti all’interno dell’Ufficio Raccolta Fondi.  

 

Obiettivo generale della posizione 

 

Contribuisce alla corretta gestione  delle successioni e dei beni da esse derivanti, fornendo 

supporto operativo trasversale ai vari uffici coinvolti, in coordinamento con l’Ufficio Legale. 

 

Descrizione del ruolo e delle attività 

 

Apertura delle successioni:  

o Redige un budget previsionale per la gestione della singola successione sotto la 

supervisione del Resp. Lasciti. 

o Esegue le pratiche relative alla dichiarazione di successione su indicazione dell’Ufficio 

Legale. 

o Organizza ed effettua trasferte per  supervisionare i beni immobili presenti sul territorio.  

o Prende contatti con gli attori convolti dalla successione su indicazione dell’Ufficio Legale 

al fine di assicurare gli adempimenti gestionali sui beni. 

 

Liquidazione beni mobili e debiti pregressi:  

o Cura la gestione dei rapporti con le banche e le compagnie assicurative per la produzione 

della documentazione richiesta, su indicazione e con il coordinamento dell’Ufficio Legale. 

o Gestisce le attività di reperimento acquirenti, valutazione, stima e vendita dei beni 

interfacciandosi con l’Ufficio Legale se necessario. 

o Cura le attività per la liquidazione e consegna dei legati su indicazione dell’Ufficio Legale e 

coordinandosi con l’amministrazione. 

o Cura la ricognizione e la soluzione dei debiti pregressi. 

 

Attività di gestione beni immobili: 

o Coordina le attività propedeutiche alla vendita dei beni (produzione della 

documentazione necessaria alla vendita, deposito dell’autorizzazione alla vendita del 

tribunale, autorizzazione da parte della sovrintendenza dei beni culturali) interfacciandosi 



con le agenzie immobiliari, i notai ed eventuali comproprietari e coordinandosi con 

l’Ufficio Legale e l’Ufficio Amministrazione. 

o Cura l’attività di manutenzione degli immobili, la pulizia, gli sgombri e ogni altra attività si 

renda necessaria, occupandosi della scelta e dei rapporti con i fornitori esterni.  

o Cura la gestione delle utenze, dei servizi postali, del canone tv,  dei rapporti con gli 

amministratori di condominio dando indicazioni all’Ufficio Amministrazione.  

o Cura i contatti con i locatari degli immobili di proprietà della LAV, controlla il pagamento 

dei canoni interfacciandosi con i fornitori esterni, con l’Ufficio Amministrazione e con 

l’Ufficio Legale. 

o Redige un report di analisi della redditività per ogni singola successione ed un report di 

analisi della reddittività delle successioni aggregato che ne evidenzi l’andamento sull’anno. 

 

 

Requisiti Richiesti  

 

- Laurea magistrale conseguita preferibilmente in materie economiche 

- 3 anni di esperienza acquisita in un ruolo operativo nell’ambito della logistica 

all’interno di un’organizzazione di media complessità 

- Buona conoscenza pacchetto Office 

- Buona conoscenza lingua inglese 

- Conoscenza di strumenti di reporting descrittivo, amministrativo e finanziario  

- Forte Orientamento al risultato 

- Spiccate capacità di Problem solving 

- Ottime capacità relazionali  

- Buona capacità di Organizzazione del lavoro 

- Atteggiamento pro-attivo e flessibile 

- Rigore e metodo 

- Disponibilità a trasferte a livello nazionale  

- Conoscenza/Attenzione ai temi ed ai contenuti trattati dalla LAV ed adesione ai 

principi ed ai valori dell’Associazione 

- Costituisce titolo preferenziale la scelta vegetariana - vegana  

 

Condizioni  

 

Contratto a Tempo Determinato di1 anno, Part Time 50%,  CCNL Commercio 

Sede di lavoro Roma 

Data preferibile di inizio gennaio 2018 

 

I candidati interessati possono inviare via e-mail il Curriculum Vitae accompagnato da una 

lettera di motivazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) 

all’indirizzo email 

lavoro@lav.it 

 

citando il riferimento “Addetto/a Lasciti” entro e non oltre il 3/11/2017. 

 

LAV si impegna a selezionare i propri collaboratori esclusivamente sulla base delle 

competenze professionali, indipendentemente da elementi relativi a provenienza culturale, 

genere, orientamento sessuale.  

mailto:lavoro@lav.it


LAV cerca di dare una risposta personale a tutti coloro che inviano una candidatura. In 

alcune occasioni però questo è reso difficile dall'alto numero di candidature ricevute. 

Pertanto, qualora non si fosse contattati nell'arco delle quattro settimane successive alla data 

indicata per il termine del bando, si prega di considerare ciò quale riscontro non positivo alla 

candidatura stessa.  

Si assicura il rispetto del trattamento dati sensibili a norma del Decreto Legislativo 196/2003. 


