
 

 

 

VACANCY 

Assistente Ufficio High Value Donors 

 

Tipo di Contratto: Co.co.co 

Durata: Ottobre 2022 – marzo 2023 

Modalità di lavoro: ibrido (da remoto + in sede a Milano) 

Scadenza invio candidature: 30/09/2022 

 

I. Contesto 

Medici del Mondo Italia, è un’associazione facente parte della rete internazionale di Médecins du Monde 
(MdM) che si è costituita a dicembre 2020 e che entra a far parte del network di MdM ad ottobre 2021. 
MdM Italia persegue le finalità di solidarietà sociale e agisce per garantire il diritto e l’accesso alla salute a 
favore delle popolazioni più vulnerabili ed emarginate in Italia e nel mondo. I progetti di assistenza sanitaria 
sono realizzati nel Lazio, in Calabria e in Liguria. Nei prossimi anni, diverse sfide si presenteranno alla nuova 
Associazione ed in particolare quella di sviluppare la capacità operativa su tutto il territorio nazionale. Le 
line di intervento perseguite dall’associazione ad oggi sono l’accesso alla salute delle persone migranti e di 
gruppi vulnerabili che vivono in situazioni di precarietà abitativa 

 

II. Responsabilità generale 

MdM cerca una persona interessata a svolgere una collaborazione semestrale all’interno dell’ufficio Fundraising 
a partire da ottobre 2022.  
 
La collaborazione si configura nel quadro di lavoro di una ONG internazionale. Offre la possibilità di partecipare 
alla fase di start up del piano di raccolta fondi in Italia sui canali ad alto potenziale e nello specifico la chance di 
gestione operativa e roll out della Xmas campaign 2022. 
 

III. Responsabilità specifiche 
 
La/il collaboratrice/ore affiancherà lo staff dell’ufficio Fundraising a partire da ottobre 2022 e sosterrà l’ufficio 
nei seguenti compiti: 
  
• supportare in collaborazione con lo staff dell’area “Corporate Fundraising” la Campagna di Natale dedicata 

principalmente ad aziende e fondazioni; 
• svolgere attività di prospect research e donor profiling; 
• contribuire allo sviluppo del database dei contatti; 
• svolgere attività di analisi strategica dei dati; 
• partecipare allo sviluppo di un piano di monitoraggio delle attività dei competitors. 



 

 

  
La/il collaboratrice/ore avrà inoltre modo di confrontarsi, più in generale, con il lavoro dell’Associazione. 
 

 
IV. Requisiti essenziali 

 

Competenze 

• Laureanda/o o laureata/o in Marketing, Economia o Scienze Politiche o, in alternativa, laureata/o in diversa 
disciplina ma con formazione specifica in Fundraising (Master o Corso specialistico equivalente); 

• Conoscenza di base del settore marketing, profit o non profit (in particolare telemarketing); 
• Ottima conoscenza del pacchetto office e capacità di utilizzo di internet; 
• Ottime capacità di scrittura in italiano e inglese. 
 
Attitudini 
 
• Buone doti relazionali e di negoziazione; 
• Spirito di iniziativa; 
• Versatilità e motivazione 
• Precisione ed affidabilità 
 
 
VI.  Invio Candidatura 
 
Si prega di inviare la propria candidatura entro il 30 settembre 2022, all’indirizzo e-mail: 
selezione@medicidelmondo.it, con il seguente oggetto: “Nome_Cognome_HighValueDonors”, e includere:  
 
- CV aggiornato, massimo 3 pagine;  
- Lettera di presentazione (in inglese), massimo 1 pagina. 
 
MdM Italia applica tolleranza zero nei confronti di qualsiasi violenza, abuso o sfruttamento a danno di minori, 
giovani e adulti e si aspetta che tutto il personale e le/i volontare/i condividano l’impegno di rispettare e 
promuovere le politiche di PSEA e di protezione e tutela dell’infanzia di MDM.  
 
 
Solo le/i candidate/i preselezionati per un colloquio verranno contattati. 
 
 
 


