
Azienda  Associazione Mercurio www.associazione-mercurio.org 
 
Sede   Milano  
Tipo contratto   Tirocinio Curriculare 
Data Pubblicazione 20/09/2018  
Settore  Cultura, Educazione e Servizi ricreativi 
Posizione   STAGE FUNDRAISING & COMMUNICATION 
Tutor Accademico  Alma Laurea  
Data inizio tirocinio   01/03/2019  
Data fine tirocinio   01/03/2020  
 
SETTORE:  CULTURA E EDUCAZIONE 

(Istituzionale, Progetti, Eventi, Campagne FR, Soci) 
 
DESCRIZIONE 
L’Associazione Mercurio si occupa di sviluppare innovativi progetti culturali e educativi 
principalmente in Lombardia a Milano, ma anche nel resto dell’Italia. 
Il ruolo dello stagista sarà di partecipare a 360 gradi all’attività dell’Associazione sia al livello 
organizzativo generale che a livello progettuale. La sua missione principale sarà di seguire e 
strutturare le strategie di corporate e digital fundraising. 

RUOLO DI FUNDRAISING (project manager) 
 
La responsabilità dello stagista sarà di strutturare, seguire e applicare la strategia di fundraising 
definita dall’Associazione sotto la guida del tutor. Dovrà in particolare: 

- Partecipare all’elaborazione di bandi (monitoraggio, definizione del progetto, 
rendicontazione) e gestire le relazioni con i partner di rete (istituzioni, scuole, aziende, 
fondazioni).  

- Ricerca sponsorizzazioni corporate (ricerca di mercato e preparazione di materiale 
informativo). 

- Partecipare alla gestione/preparazione/redazione di eventuale campagne soci. 
- Gestire e aggiornare le mailing list (on/off line). 
- Partecipare all’organizzazione di eventi di raccolta fondi 
- Coordinarsi con i diversi settori di Mercurio 
- Proporre strategie di raccolta fondi usando i principali canali di digital fundraising quali 

Instagram, Facebook e tutti gli strumenti a disposizione per le non- profit (Google for non-
profit). 
  

Indennità tirocinio  400€ 
Sede    Milano Centro 
Tipo contratto    Tirocinio Curriculare - Prima esperienza lavorativa- 
Settore    Servizi ricreativi e culturali  
Area aziendale   Cultura, Educazione e Servizi ricreativi  
Mesi durata   12 
Tutor    Caroline Tavenas Caroline.tavenas@associazione-mercurio.org 

 

 



 

Caratteristiche del candidato 

Motivato, interessato al terzo Settore e all’innovazione del mondo culturale ed educativo. 

Requisiti tecnici e conoscenze informatiche:  

• Conoscenza dei principali applicativi editing foto e video making (Photoshop,illustrator).  
• Conoscenza di CMS e CMR  
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, 
• Conoscenza dei principali social networks. 
• Conoscenza dei principali strumenti di comunicazione online, webmarketing e SEO. 
• Conoscenza degli strumenti di digital fundraising per le non-profit (pacchetto google for 

non-profit).  

Lingue straniere richieste: Inglese sufficiente (A1-A2) 
Titolo di studio: In corso di Laurea/Laurea (primo livello)  
Disponibilità al trasferimento Sì  

Profilo Azienda: 

MERCURIO è un’associazione culturale e di promozione sociale non profit che promuove moderni 
sistemi di formazione didattica e realizza progetti culturali e educativi innovativi basati 
sull’interazione e la motivazione di ragazzi/e da 6 a 19 anni. 
Opera principalmente all’interno della scuola pubblica italiana con progetti che si inseriscono 
sinergicamente nel programma curriculare creando una forte relazione di reciprocità tra 
l’associazione, gli studenti, i docenti e gli operatori. 
• favorisce l’inclusione sociale, la partecipazione attiva delle categorie svantaggiate e la 
valorizzazione delle diverse appartenenze culturali dei bambini e adolescenti. 
• contribuisce alla crescita della coesione sociale sul territorio sviluppando una rete di 
collaborazioni tra istituzioni rivolte al sostegno e alla formazione dei giovani. 
• previene l’esclusione, il ritiro e la dispersione scolastica offrendo alle nuove generazioni modelli 
d’ispirazione positivi e nuove opportunità di interesse e di studio.  
 
Data Pubblicazione   01/02/2019  
Data Scadenza   31/12/2020  
 


