
CORPORATE FUNDRAISER – CFR200  

 
Con l’obiettivo di potenziare la raccolta fondi dalle imprese, la Fondazione Umberto Veronesi ricerca un 
Corporate Fundraiser con esperienza lavorativa di 8/10 anni. Tale figura avrà il compito di ideare, sviluppare 
e promuovere iniziative progettuali finalizzate alla raccolta di erogazioni liberali, donazioni e contributi di 
varia natura dalle aziende contribuendo al reperimento delle risorse necessarie al perseguimento 
della mission di Fondazione Umberto Veronesi. 
In particolare il Corporate Fundraiser dovrà occuparsi di: 
 

• Contribuire alla definizione e alla realizzazione di strategie di raccolta fondi dalle aziende; 

• Individuare aziende prospect con cui instaurare potenziali partnership; 

• Ideare e sviluppare iniziative tailor made di raccolta fondi dalle imprese promuovendole ai prospect 
individuati; 

• Avviare partnership con imprese nuove e gestire i rinnovi delle partnership in corso; 

• Coordinarsi con le diverse aree della Fondazione per la realizzazione e la gestione delle iniziative 
progettuali. 

 

L’impegno richiesto è full time e la sede lavoro è Milano. 
 

Requisiti obbligatori: 

• Solida esperienza di 8-10 anni in ambito commerciale, e/o consulenza direzionale, e/o brand 

marketing; 

• Conoscenza approfondita delle tematiche ESG (Enterprise, Social and Governance) e SDG 

(Sustainable Development Goals); 

• Conoscenze delle principali tecniche di project management (certificazione PMP è un plus); 

• Capacità di interazione con tutti i livelli aziendali, dal top management ai ruoli più operativi; 

• Capacità di lavoro autonomo; 

• Spiccate capacità organizzative e relazionali; 

• Condivisione dei valori promossi da Fondazione Umberto Veronesi e attitudine a lavorare nel settore 

non profit; 

• Approccio analitico e strutturato nel processo di acquisizione di aziende prospect; 

• Disponiblità a frequenti trasferte sul territorio italiano con prevalenza al centro-nord. 

 

Altri requisiti: 

• Conoscenza dal settore non profit e delle logiche di fundraising; 

• Attitudine al lavoro in team; 

• Atteggiamento positivo e proattivo; 

• l rispetto dei tempi di consegna per la realizzazione di campagne di comunicazione e raccolta fondi;  

• Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

I profili che non rispettano i requisiti obbligatori non verranno presi in considerazione. 

 

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. 

Inviare la propria candidatura all’indirizzo candidature@fondazioneveronesi.it  
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