
1  

 

 
 

 

 

Medici Senza Frontiere Onlus ricerca un/a Tirocinante nell’area Fundraising 

Development 

 
 

Obiettivi generali del tirocinio 
 

Il tirocinio si svolgerà nel Dipartimento di Raccolta Fondi, all’interno dell’area FR Development, e 

avrà l’obiettivo di far acquisire al tirocinante tecniche e strumenti di raccolta fondi, in particolare 

quelle relative ad attività di acquisizione e fidelizzazione di donatori privati regolari con un focus sulle 

strategie innovative e multicanale. Il tirocinante parteciperà allo sviluppo e all’implementazione delle 

attività di Telemarketing, del DRTV e della strategia mobile. 

 

 

Attività principali 
 

 

Supporto alle attività di: 

 

 Formazione e supervisione degli operatori del telemarketing e DRTV 

 Elaborazione di script per telemarketing e DRTV 

 Gestione contatti con i donatori (telefonicamente o via email) e con i fornitori 

 Sperimentazione di nuove attività e/o nuovi canali di raccolta fondi e coinvolgimento dei 

target potenziali, con focus sull’acquisizione di donatori privati regolari 

 Analisi dei risultati per monitorare l’efficacia delle attività 

 Ricerca e benchmarking 

 
Requisiti della posizione 

 

 Percorso di studi coerente con gli obiettivi del tirocinio 

 Conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel 

 Posta elettronica 

 Conoscenza base del fundraising e delle tecniche di telemarketing 

 Ottime capacità comunicative 

 Capacità di pianificazione 

 Teamwork 

 Motivazione ai temi umanitari e in particolare ai principi MSF 
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Condizioni 
 

Inizio: Gennaio 2020 

Tipologia del Tirocinio: Extra Curriculare 

Durata: 6 mesi 

Disponibilità: full time, dal lunedì al venerdì h 09.00 – 18.00 

Sede: Via Magenta 5, 00185 Roma 

Rimborso spese: conforme alla normativa vigente nella Regione Lazio in materia di tirocini. 

 

Candidature 
 

 

 

I candidati interessati possono candidarsi tramite il nostro sito web, alla sezione Lavora con Noi – Uffici 

MSF Italia https://www.medicisenzafrontiere.it/lavora-con-noi/uffici-msf-italia/ , allegando CV e lettera 

di motivazione, entro e non oltre il 21/12/2019. 

 

 

I colloqui, sotto forma di assessment center, si terranno tra i giorni 08/01/2020 e 10/01/2020. 

 

Medici Senza Frontiere si impegna a selezionare i propri collaboratori esclusivamente sulla base delle 

competenze professionali, indipendentemente da elementi relativi a provenienza culturale, genere, 

orientamento sessuale.  

 

Anche se Medici Senza Frontiere cerca di dare una risposta personale a tutti coloro che inviano una 

candidatura, talvolta ciò è reso difficile dall'alto numero di candidature ricevute. Pertanto, qualora non 

si fosse contattati nell'arco delle tre settimane successive alla data indicata per il termine del bando, si 

prega di considerare ciò quale riscontro non positivo alla candidatura stessa. 

Si assicura il rispetto del trattamento dati sensibili a norma del Decreto Legislativo 101/2018. 

 

https://www.medicisenzafrontiere.it/lavora-con-noi/uffici-msf-italia/

