
Digital Account Executive - DGT0100 

 

Con l’obiettivo di potenziare la raccolta fondi on-line, la Fondazione Umberto Veronesi ricerca un Digital Account 

Executive con esperienza di 4/5 anni. Tale figura avrà il compito di ideare, progettare e sviluppare iniziative di raccolta 

fondi in ambito digital contribuendo al reperimento delle risorse necessarie al perseguimento della mission di 

Fondazione Umberto Veronesi e concorrendo alla sostenibilità della stessa. La sede lavoro è Milano. 

 

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

 Formazione universitaria  

 Esperienza/formazione nel settore della comunicazione digital e della raccolta fondi 

 Esperienza nel settore non profit 

 4/5 anni di esperienza 

 Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti propri del digital (e.g. email marketing) 

 Buona conoscenza degli strumenti social media e crowdfunding  

 Capacità di lavoro in modo autonomo 

 Spiccate capacità relazionali 

 Comprovate capacità organizzative 

 Buona capacità di analisi e sintesi 

 Attitudine al team working e problem solving 

 Preferibile esperienza nel campo della ricerca scientifica 

 Ottima conoscenza della lingua inglese 

 Condivisione dei valori promossi dalla Fondazione Umberto Veronesi e attitudine a lavorare nel settore non 

profit 

 

Principali responsabilità: 

 Ideazione, progettazione e sviluppo di iniziative di raccolta fondi on line 

 Supporto allo sviluppo della strategia digital della Fondazione  

 Supporto nella gestione della comunicazione e promozione delle iniziative della Fondazione in ambito digital 

 

La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 allo scopo di sostenere la ricerca scientifica, attraverso l’erogazione di 

borse di ricerca per medici e ricercatori e il sostegno a progetti di altissimo profilo. Ne sono promotori scienziati (tra i 

quali ben 11 premi Nobel che ne costituiscono il  Comitato d’onore) il cui operato è riconosciuto a livello 

internazionale. Al contempo la Fondazione è attiva anche nell’ambito della divulgazione scientifica, affinché i risultati e 

le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti,  attraverso grandi conferenze con relatori internazionali, progetti 

per le scuole, campagne di sensibilizzazione e pubblicazioni. 

 

I candidati di ambo i sessi possono inviare il proprio cv a candidature@fondazioneveronesi.it  
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