
 

Posizione – Fundraiser  
Sede di Lavoro – Napoli e a distanza, presenza mensile in sede 
Inquadramento – Prestazioni occasionali o part time a tempo determinato con contratto del III Settore 
corrispondente a competenze ed esperienza acquisite 
Inizio previsto – immediato 
Scadenza Candidature 3 febbraio 2022 
 
CHI SIAMO 
Gruppo Peepul, composto da tre organizzazioni indipendenti del III settore gestite dalla stessa direzione e 
team (Assoc.Volontariato Peepul; ASD Peepul sport-vela per disabili cfr. facebook: 
@ASDPeepulSportOnlus;  Coop sociale Cosy for you che si occupa sia di gestire un Centro polifunzionale 
socio-educativo per ragazzi disabili dai 14 ai 35 anni  in Via C.Poerio Napoli , sia  un Tour Operator di 
Turismo Accessibile cfr.https://cosyfair.com/. Presso questo sito nel ‘Chi siamo’ la ns. storia , mission e cv.) 

 
ATTIVITÀ  
• Lead generation  
• Misurarsi sul mercato finanziario tradizionale, mediante prodotti come i fondi etici. 
• Applicare sinergicamente le tecniche del “marketing diretto” (mailing, telemarketing, campagne 

pubblicitarie su stampa e tv)  
• Gestire un portafoglio di donatori già esistenti 
• Pianificare e progettare insieme al board 
• Comunicazione in grado di sollecitare sempre più la responsabilità sociale delle aziende 

  
REQUISITI 

• Laurea in discipline economiche, sociali, umanistiche o comunicazione. 
• Esperienza di almeno due anni nell’ambito della raccolta fondi, in particolar modo sull’acquisizione 

e fidelizzazione dei donatori regolari. 
• Conoscenza della lingua inglese ed eventualmente altre lingue straniere. 
• Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti digitali: gestione sito web, creazione ed invio 

newsletter, social, dem, gestione landing page 
• Capacità di lavorare per obiettivi, pianificando le attività e identificando le priorità 
• Buona conoscenza degli applicativi Office (in particolare Excel), posta elettronica e internet 
• Ottime capacità di comunicazione, relazionali e di ascolto attivo 
• Capacità di lavorare in team 
• Flessibilità 

 
Saranno valutati prioritariamente i candidati con conoscenza delle tematiche della disabilità, dello sport e 
del turismo accessibili e under 35. 
 
COME CANDIDARSI   
Invio cv e lettera di presentazione a ileana@cosyfair.com, i/le candidate ritenuti/e in linea con il profilo 
ricercato verranno contattati per colloquio.  


