1° marzo 2022
VACANCY

Posizione: Junior fundraiser – area High Value Donors (aziende, fondazioni e major
donors) in Goodpoint Società Benefit
Stiamo cercando un fundraiser motivato e creativo, capace di fare raccolta fondi a favore
di Organizzazioni di varie dimensioni.
Il/la junior fundraiser sarà inserito/a in un contesto vivace e in continuo fermento; avrà
la possibilità di cimentarsi direttamente in azioni di coinvolgimento di High Value donors
(aziende, fondazioni e big donors), su stimolanti progetti caratterizzati da tematiche
sociali e ambientali diversificate.
La risorsa avrà modo di mettere in pratica le proprie competenze, acquisendone di nuove,
accompagnato da persone che una volta assodati gli aspetti professionali, mettono il
rispetto, l’umanità e il buon umore in cima all’elenco delle qualità che si vanno cercando
in una persona.
Requisiti richiesti:
•
•
•
•
•
•

Esperienza richiesta nella funzione: 1-3 anni
Ottima conoscenza della lingua inglese: min. C1
Buone doti comunicative scritte e parlate
Buona dose di creatività e propositività
Ottima conoscenza del sistema operativo MS Office (Excel, Word, Power Point,
Outlook)
Flessibilità e spirito di adattamento

Responsabilità del junior fundraiser:
La risorsa, in affiancamento alle risorse senior di Goodpoint, con un crescente livello di
autonomia si occuperà principalmente di:
• Ricerca di potenziali donatori per i clienti di GP
• Scrittura di proposte da sottoporre a potenziali donatori (aziende, fondazioni, big
donors)
• Mantenimento delle relazioni con i donatori
• Organizzazione di eventi/iniziative di raccolta fondi

•
•

Predisposizione reportistica interna ed esterna
Partecipazione all’attività prevista dalle iniziative di volontariato di impresa.

Cosa offriamo:
•
•
•

Contratto full-time a tempo determinato 1 anno – CCNL Commercio
Contesto di crescita e discreta simpatia
L’opportunità di far part del team Best for Clients 2020/2021 (rating B-Lab)

Sede di lavoro: Milano
Come candidarsi:
È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail progetti@goodpoint.it, entro
il 10 marzo 2022, indicando nell’oggetto: “Candidatura Junior Fundraiser”.
Le candidature dovranno includere:
•
•

CV aggiornato e autorizzazione al trattamento dei dati;
lettera motivazionale

Ringraziando sin da ora per l’interesse, segnaliamo che saremo in grado di assicurare un
riscontro unicamente ai candidati ritenuti meglio corrispondenti alle esigenze indicate.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e
a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.
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