
 

Profilo richiesto: Fundraiser Area Individui 

 

Durata contratto: 12 mesi full time 

Sede: Milano (MI), Via G.B. Cassinis 7 per 3 giorni a settimana, 2 giorni di remote working 

Data pubblicazione: 14/03/2023 Codice vacancy: RF23-04 

 

Organizzazione: 

Soleterre è una Fondazione Onlus che lavora per il riconoscimento e l’applicazione del Diritto alla 

Salute nel suo significato più ampio.  

Per questo oltre a fornire cure e assistenza medica, si impegna per la salvaguardia e la 

promozione del benessere psico-fisico per tutte e tutti, sia a livello individuale che collettivo, ad 

ogni età e in ogni parte del mondo. 

La prevenzione, la denuncia e il contrasto delle disuguaglianze e della violenza, qualsiasi sia la 

causa che la genera, sono parte integrante dell’attività di Soleterre: perché salute è giustizia 

sociale. www.soleterre.org  

 

JOB DESCRIPTION 

Job Title: Fundraiser Individual Donors 

Luogo di Lavoro: Milano (MI), Via G.B. Cassinis 7 

Supervisore diretto: Responsabile Area Individual Donors 

 

Descrizione e obiettivi 

Nell’ambito della strategia di continua crescita, Soleterre è alla ricerca di una figura professionale 
che possa contribuire allo sviluppo della raccolta fondi individui con un focus particolare nell’ambito 
digitale, pianificando e attuando opportune azioni integrate con tutte le attività del fundraising 
massivo. 
 

Attività previste 

- Gestisce e analizza il database donatori della fondazione al fine di valorizzare le azioni di 

relazione con i donatori e le strategie di crescita della raccolta fondi 

- Gestisce donatori digital con DEM e newsletter (pianificazione, produzione contenuti, 

creazione su piattaforme di email marketing, estrazione target e invio) in collaborazione 

con un’altra risorsa operativa 

- Valuta periodicamente i risultati delle attività realizzate, utilizzando appropriati indicatori e 

KPIs 

- Si interfaccia e coordina continuamente con le altre funzioni dell’Area Individui e della 

Comunicazione nell’ambito della strategia concordata 

- Dialoga direttamente con i consulenti esterni concordando indicatori di performance e 

monitorando i risultati 

http://www.soleterre.org/


 

 

- Realizza flussi di comunicazione per prospect\lead (DEM, appelli speciali digitali) attraverso 

piattaforme di marketing automation  

- Genera report periodici, analizza le performance delle attività di raccolta fondi digitale  

- Supporta la produzione di materiale informativo 

- Supporta iniziative speciali ed eventi 

 

Competenze richieste: 

- Laurea e\o master in discipline attinenti alla raccolta fondi, il marketing e la comunicazione 

- Esperienza pregressa di almeno 2 anni come addetto a funzioni attinenti la Raccolta Fondi 

Individui, con gradita esperienza rispetto al direct mailing e alla gestione del Database 

sostenitori. 

- Gradita conoscenza dell’utilizzo di piattaforme di email marketing e automation 

- Ottime capacità organizzative, rispetto dei tempi e autonomia 

- Ottime capacità relazionali, inclusa la relazione telefonica diretta con i sostenitori, 

entusiasmo e positività  

- Ottime conoscenze informatiche di CRM per il non profit, con predilezione per il gestionale 

MyDonor 

- Buone capacità di redazione testi e di lavoro in team 

- Conoscenza lingua inglese 

- Ottima conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Power Point) 

- Esperienza pregressa nella gestione di budget di spesa, obiettivi di raccolta, KPIs 

- La ricerca ha carattere di urgenza; verrà particolarmente apprezzata una disponibilità in 

tempi brevi 

 

Cosa si offre:  

- Contratto a tempo determinato 

- Durata contratto: 1 anno, con possibilità di successiva proposta di collaborazione 

- Ambiente di lavoro giovane, dinamico, appassionato e orientato ai risultati 

- Attenzione alla formazione tecnica, umana e valoriale  

 

 

Candidature: inviare CV e lettera di presentazione a risorseumane@soleterre.org indicando 

nell’oggetto RF23-04 Fundraiser Individui entro il 22/03/23 

 

 

mailto:risorseumane@soleterre.org

