
Fondazione Maratona Alzheimer ETS 
Via Mentana, 4 – 47025 Mercato Saraceno (FC) 
0547/91411 – segreteria@fondazionemaratonaalzheimer.it 
C.F. 90080350409 
www.fondazionemaratonaalzheimer.it 

 

 

Iscritta al Registro Unico del Terzo Settore con determina della Regione Emilia-Romagna n. 621 del 17/01/2022 

 

 
 

Posizione – FUNDRAISER 

Sede di Lavoro – via Mentana, 4 – Mercato Saraceno (FC) 

Inquadramento: assunzione a tempo indeterminato con contratto UNEBA. E’ previsto un periodo di prova. 

Scadenza Candidature – 31 marzo 2022 

Data prova scritta: 6 aprile 2022 

CHI SIAMO 

FONDAZIONE MARATONA ALZHEIMER ETS sta selezionando una figura di FUNDRAISER. 

La Fondazione Maratona Alzheimer è nata dalla volontà di impegnarsi concretamente per affrontare le complesse 

tematiche poste dalle demenze e da chi è affetto dalla malattia di Alzheimer. 

Il cammino della Fondazione Maratona Alzheimer è iniziato proprio dall’ascolto di chi si prende cura delle 

persone, dei volontari, dei professionisti, degli scienziati e delle Associazioni Alzheimer italiane. 

Da queste esperienze e competenze e dalle iniziative intraprese mediante l’evento sportivo-solidale Maratona 

Alzheimer si è attinto per stabilire l’ambito globale d’intervento: diritti, prevenzione, cura e assistenza, cultura, 

formazione, ricerca.  

 

DESCRIZIONE DEL RUOLO  

Il ruolo sarà inserito all’interno dell’Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi della Fondazione Maratona 

Alzheimer. La figura avrà la responsabilità di implementare e gestire sia in staff che individualmente alcune attività 

di raccolta fondi online e offline. 

 

ATTIVITA’ 

IMPLEMENTAZIONE PIANO DIGITAL: sito, fidelizzazione dei donatori esistenti e coinvolgimento dei nuovi 

attraverso campagne 5x1000, campagne stagionali, ADV, Grants, etc…  

Uso piattaforma CRM dedicata al non profit, invio periodico di newsletter. 

RACCOLTA FONDI ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI: supporto alle attività di Fundraing della Fondazione, 

coordinamento ed organizzazione eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi. 

 

REQUISITI 

Esperienze e conoscenze 

• Formazione e/o esperienza di almeno 2 anni in ambito di raccolta fondi; 

• Ottime capacità utilizzo pacchetto Microsoft Office, in particolare di Excel, Word e Power Point; 

• BUONA conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (livello C1); 

• Buona conoscenza delle piattaforme per la gestione della relazione con i donatori (database gestionali, 

CRM e strumenti di analisi dei dati ed email marketing); 

• Buona conoscenza e attitudine all'utilizzo di piattaforme social per la creazione e condivisione di 

contenuti che generino engagement (in particolare Facebook, Instagram e Twitter) 

• Capacità di creare grafiche per volantini o social media (utilizzo di tool specifici ad es. Canva). 
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Capacità e attitudini personale 

• Organizzazione, pianificazione delle priorità di lavoro e flessibilità; 

• Orientamento al risultato, proattività, capacità di analisi e problem solving; 

• Ottima capacità di relazione interpersonale, nel lavoro di rete sia a internamente che esternamente alla 

realtà; 

• Capacità di lavorare su propria iniziativa, in maniera creativa e proattiva; 

• Disponibilità a lavorare in orari serali e nei weekend in occasione di manifestazioni ed eventi della 

Fondazione; 

• Sensibilità verso la causa. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Prova scritta e orale.  

 

COME CANDIDARSI  

Inviare il proprio CV e lettera di presentazione a segreteria@fondazionemaratonaalzheimer.it citando nell’oggetto 

“Selezione Fundraiser”. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 

tutte le età e tutte le nazionalità, senza discriminazione alcuna, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
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