
Terra! - APS 
Via Galilei n.45

00185 Roma, Italy
C.F. 97502710581

L’associazione  ambientalista  Terra!,  cerca  un/a  fundraiser da  inserire  nel  suo  organico  con
l’obiettivo di definire, coordinare e sviluppare una strategia di raccolta fondi da privati e di direct
marketing.

Finalità della posizione:

 Definire,  di  concerto  con la  Direzione  generale,  una  strategia  complessiva  di  Raccolta
fondi.

 Realizzare  campagne  di  Direct  marketing  per  acquisire,  fidelizzare  e  sensibilizzare
potenziali sostenitori.

Il/la fundraiser: 

 Identifica e studia il target dei potenziali donatori 

 Definisce il piano strategico e budget Raccolta fondi. 

 Imposta e realizza il ciclo di comunicazione con donatori e sostenitori

 Progetta  e  lancia  campagne  di  raccolta  fondi  per  rafforzare  la  base  associativa  e  dei
donatori, con l’obiettivo di rafforzare i donatori regolari 

 Realizza,  di  concerto  con  l’ufficio  comunicazione,  attività  di  direct  mailing  e  digital
fundrasing.

 Gestisce il Database dell’associazione, compreso l’inserimento dati.

 Monitora e analizza l’andamento delle attività attraverso la realizzazione di report.

 Gestisce il rapporto con fornitori esterni (agenzie, tipografie, etc)

Esperienze e qualifiche:

 Laurea specialistica o capacità equivalente acquisita da esperienza nel settore  

 Esperienza pregressa in attività di raccolta fondi.

 Capacità creative e comunicative 

 Ottima conoscenza di tecniche e strumenti di comunicazione digitale

 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

 Ottima conoscenza del pacchetto Office

 Condivisione degli scopi associativi
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Sede di lavoro: Roma

Tipologia di contratto: da definire. Durata: 12 mesi con possibilità di rinnovo. La retribuzione e
l’inquadramento previsti saranno commisurati all’esperienza maturata nel ruolo. 

Le  persone  interessate  possono  inviare  la  propria  candidatura  corredata  dal  cv  e  lettera
motivazionale  a  job@associazioneterra.it entro  il  22/08/2020.  L’oggetto  dell’email  dovrà
obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: “Ricerca fundraiser”.

Verranno contattate solo le persone selezionate per il colloquio. L’inizio della collaborazione è
previsto a partire da ottobre.
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