
 

1 
 

RICERCA E SELEZIONE N. 1 FUNDRAISING TEAM ASSOCIATE 

Il Collegio Universitario Einaudi, Fondazione privata, senza scopo di lucro, riconosciuta e accreditata 
dal MUR, in quanto «Collegio di merito accreditato», ricerca un/una fundraiser da inserire nell’Ufficio 
Comunicazione, Fundraising e Relazioni Esterne. 

La Mission del Collegio Einaudi è valorizzare il merito e il potenziale di studenti universitari motivati a 
sviluppare nuove capacità, raggiungere risultati eccellenti e crescere come Persone, Cittadini e 
Professionisti, offrendo loro un ambiente di studio e di vita stimolante e interdisciplinare e un percorso 
di formazione personalizzato e trasversale. 
 
Sede: Torino  
Tipo di Contratto: Tempo determinato fino a dicembre 2022, con possibile successiva stabilizzazione 
a tempo indeterminato  
Orario di lavoro: full time (40 ore) 
Esperienza lavorativa: da 1 a 5 anni, anche in contesti diversi, di cui almeno 6 mesi in ambito 
fundraising (anche come tirocinio) 
Scadenza ricerca: 06/09/2021 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
- supporto operativo alla campagna #costruiamoilfuturo per la Riqualificazione edilizia della 

Sezione Mole Antonelliana (ideazione e gestione specifiche attività, predisposizione materiale 
di comunicazione, contatti con prospect e donatori, ecc.) 

- ideazione e pianificazione campagna di Natale e campagna 5x1000 
- approfondimento scouting aziende e integrazione con database ex allievi 
- aggiornamento contatti e profilazione donatori in database 
- reportistica campagne 
- verifica e sviluppo di nuove idee per il fundraising, in linea con il Piano di Fundraising della 

Fondazione  
- gestione e coordinamento del gruppo volontari, per la gestione di specifiche attività di raccolta 

fondi. 
 

COMPETENZE RICHIESTE 

- Laurea e formazione specifica certificata (Master in fundraising o corsi specialistici di 
fundraising) 

- Ottime capacità di scrittura ed elaborazione testi  
- Capacità di analisi, budgeting e reporting 
- Ottima conoscenza del sistema operativo MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook) 
- Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Gradita la conoscenza di un software gestionale per il fundraising 
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CAPACITÀ PERSONALI E COMPETENZE TRASVERSALI 
- Standing 
- Ottime capacità relazionali, empatia e predisposizione ai rapporti interpersonali 
- Buone capacità organizzative e di problem solving 
- Flessibilità e attitudine allo studio 
- Atteggiamento propositivo, spirito d’iniziativa e determinazione nel raggiungimento degli 

obiettivi. 
Molto gradite esperienze di vita/studio all’estero e mindset internazionale. 
 
CONTATTI e MODALITÀ INVIO CANDIDATURA 

- Inviare la candidatura a comunicazione@collegioeinaudi.it entro il 06/09/2021 
- Indicare come oggetto: Candidatura Fundraiser 
- Allegare: CV e breve lettera di presentazione/motivazione comprensivi di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali – art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e all’art. 
13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) 

- Indicare almeno 1 referenza con e-mail e contatto telefonico. 
 


