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La Comunità Oasi2 cerca un  
FUNDRAISER  
Posizione 003 

 
La Comunità Oasi2 San Francesco è una ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale, nata a 
Trani nel 1986 e impegnata concretamente per il riconoscimento e l’applicazione dei diritti fondamentali e 
inviolabili alle persone in situazioni di bisogno. Opera nel contesto regionale pugliese e prevalentemente 
nei comuni a nord di Bari e nella provincia Bat. 
È impegnata a erogare prestazioni di cura e riabilitazione in tre aree di intervento: dipendenza patologica; 

accoglienza di primo e secondo livello di migranti richiedenti protezione internazionale e vittime di 
sfruttamento sessuale e lavorativo; demenza e disturbi cognitivi.   
Anche attraverso l’adesione a reti locali, regionali e nazionali mira a essere presente nel dibattito che a 
partire dai temi della povertà e dell'esclusione, sia in grado di proporre un modello di sviluppo più giusto e 
percorsi di cambiamento e di evoluzione che tendano al benessere dei singoli e della collettività.  
 
Data di chiusura della chiamata: 22/06/2017.  

Inviare Lettera di Presentazione e CV a: centrostudi@oasi2.it  all’attenzione del dott. Antonio Casarola 
avendo cura di indicare in oggetto il riferimento al numero di Posizione. 
Inizio attività: 10/07/2017 

Luogo di lavoro: Trani (BT) 
Si offre contratto part-time o full time. 

 
La figura ricercata si occuperà di: 

 Impostare, implementare e monitorare il piano strategico del fundraising della cooperativa. 

 Definire ed attuare la strategia di fidelizzazione dei grandi donatori, Aziende, Fondazioni. 

 Seguire la produzione di materiali di comunicazioni in collaborazione con l’ufficio comunicazione. 

 Gestire il database donatori. 

 Requisiti fondamentali: 

 Laurea in discipline umanistiche e/o economiche 

 Esperienza almeno triennale nel Fundraising 

 Eccellenti capacità di comunicazione e di lavoro per obiettivi. 

 Comprovata esperienza nella gestione di un portafoglio donatori. 

 Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

 Autonomia organizzativa e gestionale, spiccato spirito d’iniziativa e attitudini di problem solving. 

 Disponibilità a viaggiare e a presidiare manifestazioni anche in giorni festivi o in fasce serali. 

 Attitudine e disponibilità alla collaborazione e al lavoro di staff. 

 Capacità di interloquire in pubblico. 
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Caratteristiche che completano il profilo: 

 Master e/o Corsi di Alta Formazione e Specializzazione in Fundraising e/o marketing. 

 Precedente esperienza in area cooperazione sociale. 

 Attitudine al multi-tasking e capacità di lavorare in situazione di stress. 

 Ottime capacità relazionali e di teamworking.  

 Essere membro di ASSIF – Associazione Italiana Fundraising 
 


