
 

 

Oxfam Italia nasce dall’esperienza di Ucodep, organizzazione non governativa italiana da oltre 30 anni impegnata nella lotta alla povertà e all’ingiustizia. 

Oxfam Italia è il membro osservatore italiano della confederazione internazionale Oxfam. 

Oxfam Italia: trasparenza, responsabilità, qualità certificate 

 

 
 

 HEAD OF FUNDRAISING AND ENGAGEMENT PROGRAMMES 

POSIZIONE RICERCATA: HEAD OF FUNDRAISING AND ENGAGEMENT PROGRAMMES  

CONTRATTO OFFERTO: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

INIZIO ATTESO 

COLLABORAZIONE 
GENNAIO 2016 

LORDO INDICATIVO 

ANNUALE: 
A PARTIRE DA 35.000 EURO  

SEDE DI LAVORO 
LA FIGURA FARÀ RIFERIMENTO ALLE SEDI DI FIRENZE E MILANO  

 

SCADENZA PRESENTAZIONE 

DOMANDA: 
22 NOVEMBRE 2015 

   

Per dichiarazione di interesse inviare: 
 

- il proprio Curriculum Vitae,  

- una breve lettera di presentazione in cui evidenziare le motivazioni e come le competenze e le 
esperienze pregresse del candidato sono in linea con il profilo ricercato,  

- i nominativi e contatti di 3 referenti. 
 

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 22 novembre 2015 all’indirizzo 
selezioni@oxfam.it specificando nell’oggetto del messaggio “Selezione_HFR_nome_cognome” 

   

 

DESCRIZIONE 

 

Oxfam Italia è membro italiano della confederazione Oxfam, tra le principali organizzazioni umanitarie 

internazionali. Le 17 affiliate che vi afferiscono sono unite dall’obiettivo di sconfiggere fame e povertà estrema 

e, insieme ai loro partner, sono impegnate in programmi di sviluppo, interventi umanitari, azioni di advocacy e 

campaigning in oltre 90 paesi del mondo. Oltre che in Italia, Oxfam Italia opera direttamente in una decina di 

paesi esteri, e in particolare nell’area del Mediterraneo, del Sud Est Europa e in Africa.  

 
La figura che ricerchiamo è l’Head of fundraising and engagement programmes; questa figura riporterà 
direttamente al Direttore Public Engagement e lavorerà in stretto raccordo con gli omologhi della 
confederazione e delle altre confederate.  

 

L’Head of fundraising and engagement programmes avrà competenza sulle seguenti aree di lavoro/attività: 

l’acquisizione e la fidelizzazione dei donatori (individui e aziende) e l’ingaggio e il coordinamento di volontari e 

attivisti.  

 

La principale sfida che l’Head of fundraising and engagement programmes dovrà affrontare nel prossimo 

triennio è accrescere in modo rilevante il numero dei privati (soprattutto individui) che donano e si mobilitano a 

supporto delle cause dell’associazione, ingaggiandoli e mantenendo alto il loro interesse e livello di impegno.  

 

 

PRINCIPALI TERMINI DI RIFERIMENTO 
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 Contribuisce alla definizione della strategia di public engagement dell’organizzazione  

 Definisce la strategia di acquisizione e fidelizzazione di leads e donatori e ne garantisce la declinazione 

in una programmazione operativa coerente e basata su un’attenta analisi e gestione del rischio 

economico 

 Assicura l’identificazione e lo sviluppo di prodotti e di programmi di raccolta fondi e di lead generation 

coerenti e in grado di generare i risultati attesi identificati dalla pianificazione strategica  

 Indirizza e supervisiona le attività delegate agli uffici di competenza (corporate e grandi donatori, direct 

marketing, eventi e volontari)  

 Monitora periodicamente l’avanzamento verso gli obiettivi dati (economici e di acquisizione, 

fidelizzazione e upgrading donatori e leads) e garantisce il conseguente riorientamento della strategia 

e della pianificazione operativa 

 Assicura la periodica realizzazione di analisi di mercato e dei competitors, nonché dei benchmark di 

prodotto o settore, ai fini di assicurare l’efficacia della strategia nel tempo 

 Assicura il lancio degli appelli di raccolta fondi in risposta alle emergenze e il coordinamento di tutte le 

attività messe in atto a tal fine, nel rispetto dei tempi e modi definiti da specifico protocollo interno 

 Assicura l’assegnazione interna delle responsabilità, il coordinamento del personale e l’adozione di 

flussi e strumenti di lavoro per garantire l’efficacia e l’efficienza complessiva delle attività di propria 

competenza 

 Assicura la selezione, gestione e sviluppo del personale assegnato, nel rispetto delle linee guida 

stabilite, anche al fine di promuoverne la motivazione e la crescita  

 Assicura lo sviluppo e il mantenimento dei rapporti con i partner strategici del dipartimento Public 

Engagement, per quanto di propria competenza 

 Partecipa attivamente ai gruppi di lavoro della confederazione relativi alle materie di competenza. 

Interloquisce con il segretariato e con gli omologhi delle confederate per assicurare il supporto tecnico 

e economico di cui l’organizzazione necessità per sostenere la propria strategia di raccolta fondi 

 

PRINCIPALI REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE 

 

 Esperienza pluriennale (almeno sette anni) nello sviluppo e gestione di attività di marketing e raccolta 

fondi, di cui almeno 5 in ruoli di coordinamento. Costituirà titolo preferenziale l’esperienza maturata in 

contesti aziendali internazionali e/o multiculturali  

 Ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese 

 Disponibilità a spostamenti frequenti in Italia e all’estero  

 Orientamento al risultato 

 Comprovata capacità manageriale  

 Abilità di lavorare in modo indipendente e collaborativo  

 Attitudine al lavoro in strutture complesse e a matrice  

 Sviluppata capacità di relazione pubblica e di public speaking 

 Capacità analitica e rigore 

 Capacità di gestione e motivazione di team di lavoro complessi e articolati 

 Motivazione, flessibilità ed una attitudine spiccata al problem solving  

 Ottima capacità di gestione dello stress 

 Conoscenza degli aspetti strategici e di innovazione nel fundraising 

 Interesse e conoscenza del mondo no profit e delle organizzazioni internazionali 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
I CV ricevuti verranno pre-selezionati sulla base della coerenza con il profilo richiesto. I colloqui di selezione si 
svolgeranno presso la sede di Oxfam Italia a Firenze tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. I costi di 
trasporto per partecipare alle prove di selezione sono a carico dei candidati.  
 
Vi informiamo che ringrazieremo tutti per la presentazione della candidatura ma che saranno ricontattati solo i 
profili pre-selezionati per il colloquio. Invitiamo, inoltre, chi non fosse in possesso dei requisiti e capacità 
minimi richiesti a non presentare la propria candidatura. 


