
 

 

 

VACANCY PER IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE  

DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 

 

AREE DI LAVORO ATTIVE DA CONSOLIDARE  

RACCOLTA FONDI DA INDIVIDUI E AZIENDE 

1.1. INDIVIDUI  

o Potenziare l’utilizzo degli strumenti di comunicazione in dotazione finalizzati alla raccolta e alla 

comunicazione interna/esterna: social network, invio della newsletter utenti/donatori, parrocchie e 

collaboratori; aggiornamento del sito internet; promozione e rendicontazione delle campagne 

annuali; diffusione eventi 

o Contribuire alla produzione di video, per la narrazione di storie/testimonianze  

o Contribuire all’organizzazione e alla realizzazione degli eventi 

 

1.2. AZIENDE 

o Contribuire alla realizzazione del piano di acquisizione di donazioni da aziende e loro fidelizzazione 

o Avviare il primo contatto, predisponendo il materiale necessario 

o Contribuire alla rendicontazione dei progetti finanziati 

 

2. RACCOLTA FONDI DA BANDI 

o Scouting bandi e ricerca di nuove linee di finanziamento a carattere provinciale e regionale, 

stendendo e rendicontando progetti per bandi minori (fino a 20.000,00 euro) 

o Supporto nella stesura e rendicontazione di progetti da bandi “maggiori” su linee di finanziamento 

a carattere regionale o nazionale (in essere o futuri) 

 

3. RACCOLTA FONDI DA 5x1000 

o Supporto nel potenziamento della Campagna annuale. 

 

AREE DI LAVORO DA SVILUPPARE 

1. RACCOLTA FONDI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI LOCALI - MARKETING SOCIALE 

S’intende provare a creare un’azione territoriale legata alla costruzione di un rapporto “uno a uno” con 

le attività commerciali dei territori in cui i Consultori sono inseriti. 

 

2. COMUNICAZIONE CON LE PARROCCHIE  

Rendere sistematica la comunicazione con le parrocchie (soci sostenitori di Fondazione), attraverso 

l’invio di newsletter specifiche e di materiale informativo. 

 

  



PROFILO CERCATO 

Laurea, diploma post laurea o master specialistici in preferibile laurea in scienza della comunicazione, 

pubbliche relazioni, percorsi di studi su digital e web marketing, master in fundraising, design dei servizi o 

altra formazione affine. 

 

SOFT SKILLS 

1. Esperienza pregressa nel ruolo, di almeno 2 anni, maturata in enti e organizzazioni non profit  

2. Capacità di relazione e negoziazione 

3. Capacità creativa e ottima capacità di scrittura 

4. Capacità di gestire priorità e stress 

5. Ottima predisposizione all’apprendimento 

6. Condivisione dei valori dell’organizzazione  

 

HARD SKILLS 

1. Ottima capacità di analisi, buona dimestichezza con “numeri” e dati statistici 

2. Ottima conoscenza del Pacchetto Office 

3. Buona conoscenza dell’uso dei social network  

4. Preferibile la conoscenza di wordpress e di software grafici 

5. Preferibile competenze di carattere creativo/grafico 

6. Preferibile aver maturato un’esperienza, anche breve, nel settore profit  

7. Buona conoscenza della lingua inglese 

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

Partita IVA con possibilità futura di inserimento stabile in organico. Part-time. Max 20 ore settimanali. 

 

BENEFIT 

Possibilità di lavorare da casa un giorno la settimana e flessibilità oraria. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

E’ indispensabile essere automunito. La sede legale è a Trezzo sull’Adda, ma la Fondazione si sviluppa su 

quattro sedi operative nell’area Est Milano fino a Vimercate (MB). 

 

DEADLINE INVIO CANDIDATURA 

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. Gli interessati possono  inviare il Curriculum Vitae, 

corredato di foto e lettera di motivazionale a simona.mori@fondazionemartini.org. La ricerca ha carattere 

di urgenza. 

PER INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE 

Web: www.fondazionemartini.org 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/FondazioneCentroPerLaFamigliaMartiniOnlus/ 

 

 

 

 

 

I dati personali verranno trattati ai sensi della normativa vigente. 


