
Job Description
Chi siamo
Il Moige – Movimento Italiano Genitori onlus – è un’Associazione che agisce per la
protezione e la sicurezza dei bambini, attraverso azioni di intervento e prevenzione sui
problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.

Chi stiamo cercando?

La figura di Responsabile Corporate Fundraising sviluppa e implementa la strategia volta
alla crescita dell’area, attraverso la realizzazione di piani mirati tesi a consolidare e ampliare
i rapporti con i partner esistenti e acquisirne di nuovi, con l’obiettivo di raggiungere gli
obiettivi economici e strategici definiti con l’Area di raccolta fondi e la direzione.

Responsabilità:
- sviluppa il piano strategico di raccolta fondi aziende e fondazioni;
- sviluppa una strategia per accrescere la collaborazione con le Aziende e le

Fondazioni presenti nel portfolio dell’Associazione;
- sviluppa una strategia per attivare nuove collaborazioni con Aziende e Fondazioni

non presenti nel portfolio dell’Associazione;
- gestione delle relazioni, con Aziende,  Fondazioni e con fornitori esterni e agenzie

esterne per la creazione di materiali per le attività promozionali;
- creazione e sviluppo di tutti i materiali collegati allo sviluppo delle relazioni con

aziende e fondazioni;
- supporta la Raccolta fondi Individui e Bandi nello sviluppo di partnership allargate;
- supporta l’implementazione del database interno CRM per l’area interessata,

attraverso l’inserimento e il mantenimento dei dati per lo sviluppo delle partnership
esistenti e per l’analisi dell’andamento delle relazioni esistenti;

- fornisce il proprio contributo per l’Associazione di attività di comunicazione, PR ed
eventi legate alle singole partnership.

Requisiti richiesti:
- adesione e condivisione della mission istituzionale;
- comprovata esperienza di almeno tre anni nel corporate fundraising o esperienza di

equivalente periodo nel sales management;
- capacità di analisi, organizzativa e rispetto delle scadenze;
- ottime capacità utilizzo Office, Canva, elaborazione PPT, Adobe e strumenti di

navigazione web;
- ottima conoscenza della lingua inglese;
- ottime capacità di comunicazione e public relation;
- creatività e ottime capacità di scrittura;
- propensione al lavoro in autonomia e al raggiungimento del risultato;
- buona attitudine al lavoro in team;



- disponibilità a viaggiare sul territorio nazionale.

Requisiti preferenziali:

- master/corsi specifici in fundraising;
- portfolio contatti.

Modalità di lavoro: da concordare
Sede di lavoro: Roma o Milano

Si offre:  inquadramento in base all’esperienza.
Per candidarsi inviare una lettera motivazionale spiegando perché si vuole entrare a far parte
del Moige e cosa ci si aspetta da questo lavoro, allegando il CV contenente un recapito
telefonico e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lsg. 196/2003) all’indirizzo
e-mail: segreteria@moige.it citando il riferimento nell’oggetto: RCF_2022  entro e non oltre il
31 maggio 2022.


