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Stage fundraising
Via Adolfo Wildt 19/5 – 20131, Milano
Il personale in parte può lavorare in remoto
Full-time
PRESENTAZIONE
Noi di LNDC Animal Protection crediamo che ogni animale debba essere protetto e tutelato. Dal 1950, ogni
giorno, lottiamo per garantire agli animali di ogni specie il diritto alla vita, alle cure, alla libertà e alla
dignità. Siamo persone che quotidianamente, davanti a qualsiasi avversità ed in qualunque orario, hanno
un solo obiettivo: difendere chi non può farcela da solo, a ogni costo. Lo facciamo con impegno, dedizione,
concretezza e trasparenza, ricordando quotidianamente a noi stessi che siamo su ogni fronte: curiamo e
assistiamo gli animali nei rifugi; soccoriamo gli animali in difficoltà; difendiamo i loro diritti nelle aule di
tribunale e in ogni sede istituzionale; promuoviamo nuove Leggi a difesa degli animali e ci battiamo per la
loro applicazione; sensibilizziamo e informiamo la cittadinanza attraverso campagne e progetti educativi
volti a sviluppare e accrescere la consapevolezza e l'importanza della salvaguardia degli animali e
dell’ambiente promuovendo stili di vita corretti.
I NOSTRI VALORI ORGANIZZATIVI IN SINTESI
- Trasparenza: vogliamo andare avanti con la consapevolezza che la serietà sotto ogni forma paga. La
trasparenza del nostro dare e avere è imprescindibile ed è stata anche certificata, a dimostrazione che
l’impegno di chi ci sostiene quotidianamente è garantito e segue un percorso perfettamente tracciabile
dall’inizio alla fine. Ci mettiamo in gioco per migliaia di vite, nessuna risorsa può essere sprecata.
- Determinazione: misuriamo costantemente le nostre forze e con tenacia affrontiamo le sfide e le
difficoltà. Ed è proprio l’essere determinati ad averci insegnato a strutturare qualsiasi forma di soccorso, di
tutela e di emancipazione dei diritti degli animali.
- Ambizione: Siamo esigenti con noi stessi e con i nostri collaboratori, stabiliamo obiettivi ambiziosi e ci
impegniamo per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo per gli animali.
- Collaborazione: Perseguiamo il rispetto reciproco, valorizziamo le diversità e lavoriamo sempre unendo le
forze di tutti.
- Creatività: Siamo aperti a nuove idee, ci adoperiamo per il cambiamento e siamo pronti ad assumerci
rischi per sviluppare soluzioni sostenibili per migliorare la vita degli animali.
- Integrità: Lavoriamo aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e comportamentale; non
compromettiamo mai la nostra reputazione e agiamo sempre nel superiore interesse della nostra missione.
LA NOSTRA POLICY
Tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con LNDC Animal Protection devono sempre dimostrare i
più alti standard di comportamento nei confronti degli animali e dell’ambiente. Tali standard si applicano
sia alla vita privata che a quella professionale.

SCOPO DELLA POSIZIONE
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Contribuire allo sviluppo e all’ampliamento dell’Area Adozioni a Distanza all’interno dell'Ufficio
Comunicazione e Fundraising in modo da raggiungere gli obiettivi di sostegno agli animali più fragili
prefissati dalla strategia.
COMPITI E ATTIVITA’
- Facendo sempre riferimento al Responsabile Area Comunicazione e Fundraising contribuirà alla strategia
di reclutamento, coltivazione e sollecitazione degli adottanti a distanza con l’obiettivo di sviluppare,
consolidare e potenziarne le relazioni;
- gestione del rapporto con gli adottanti a distanza;
- gestione operativa del DB (estrazione, consultazione, analisi);
- gestione delle attività inbound della casella e-mail dedicata agli adottanti a distanza;
- supporto operativo nella gestione dell’invio di materiale offline;
- supporto nella strategia di acquisizione di nuovi adottanti a distanza;
- supporto nell’analisi dei risultati e in attività di benchmarking;
- supporto nell’identificazione dei cicli di comunicazione per gli adottanti a distanza, i materiali, i fornitori e
le attività di promozione su canali online e offline;
- supporto alle attività del piano di acquisizione di nuovi adottanti a distanza sui canali digitali e tradizionali;
- supporto nello sviluppo di dem specifiche (thank you, welcome, emergenza, ecc.);
- supporto allo sviluppo delle campagne direct mailing;
- supporto l’attività di quadratura contabile legata a iscrizioni e donazioni.
ESPERIENZE E QUALIFICHE
- Esperienza almeno un anno in ambito di fundraising, donor care con focus all’adozione a distanza;
- ottima capacità di scrittura nell’elaborazione di proposte relativi ai target di riferimento;
- ottime capacità di comunicazione, relazionali, di ascolto attivo e di negoziazione;
- ottima conoscenza delle metodologie per la redazione di dossier e report;
- ottime capacità di scrittura creativa, correlata in particolare all’elaborazione di proposte progettuali;
- ottima conoscenza degli strumenti e dei canali di raccolta fondi;
- ottima capacità di utilizzo dei software di gestione dei donatori.
SOFT SKILLS SPECIFICHE
- Una persona dinamica e propositiva, capace di lavorare in autonomia;
- disponibilità a spostarsi su territorio nazionale;
- entusiasmo e capacità di lavorare e sentirsi parte di un gruppo di lavoro;
- dinamicità e capacità di lavorare in maniera proattiva e autonoma;
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- spiccate capacità relazionali per coltivare la relazione con donatori e colleghi provenienti da differenti
background;
- capacità di pianificazione, analisi e definizione e gestione priorità e scadenze;
- buona conoscenza dei temi trattati da LNDC Animal Protection e forte motivazione a lavorare nel non
profit;
- capacità di riservatezza e confidenzialità.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si richiede piena adesione ai principi e ai valori di LNDC Animal Protection.
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