
 

Fondazione Giovanni Paolo II – Fundraiser/Public Relations – Italia 
11 Dicembre 2019 

Fondazione Giovanni Paolo II sta selezionando un/a Fundraiser/Public Relations da inserire nella sua operatività in 
Italia. Durata 12 mesi. Scadenza candidature 10/01/2020 
 
Organizzazione: Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo ONLUS 
Dipartimento: Ufficio fundraising 
Sede di lavoro: Pratovecchio Stia (AR), con possibilità di lavoro dalla sede di Firenze 
Durata: 12 mesi estendibile 
Tipologia contrattuale: Contratto da dipendente full time 
Disponibilità: Immediata 

Job description – La risorsa sarà inserita nell’area raccolta fondi. Si occuperà prioritariamente delle 
azioni di raccolta fondi e pubbliche relazioni con donatori privati, collaboratori e fornitori. 

Principali compiti e responsabilità: 
– Aggiornamento e gestione del database donatori: inserimento, estrazione, analisi dati; 
– Realizzazione campagne di direct marketing rivolte ai privati; 
– Donor care e gestione del ciclo di comunicazione (ringraziamenti, rendicontazioni e redazione del notiziario etc…). 

Requisiti obbligatori: 
– Comprovata esperienza (minimo 1 anno) in analoga posizione; 
– Conoscenza della raccolta fondi e delle strategie per effettuarla; 
– Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) e degli strumenti di navigazione (internet). 

Requisiti aggiuntivi: 
– Certificazioni e Formazione specifica (master, corsi etc.) in ambito di raccolta fondi; 
– Conoscenza di un gestionale per il fundraising (plus se GIVE di NP Solutions); 
– Competenze di digital fundraising (creazione di contenuti, comunicazione web/social etc.); 
– Conoscenza della lingua inglese. 

Competenze tecniche e trasversali richieste: 
– Capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro; 
– Buone capacità di scrittura e di elaborazione testi off e on line; 
– Ottime capacità comunicative e relazionali e predisposizione ai rapporti interpersonali; 
– Capacità di lavorare in team e trasversalmente con gli altri uffici. 
 
Retribuzione – Il livello di retribuzione sarà in linea con il profilo richiesto (junior) e commisurato all’esperienza del 
candidato/a. 

Per applicare inviare CV in formato europeo e lettera motivazionale entro e non oltre il 10/01/2020 tramite mail con 
oggetto: “candidatura junior fundraiser – gennaio 2020” all’indirizzo c.squillantini@fondazionegiovannipaolo.org. 
Solamente i candidati preselezionati saranno convocati per un colloquio presenziale presso la sede operativa della 
Fondazione (Pratovecchio Stia –AR-). I costi sostenuti per la partecipazione al colloquio non verranno rimborsati. 


