
 
 
 
 
CIAI cerca: Stage Fundraiser, campagna Natale  
 
Sede: Milano  
 
 
CIAI è un’associazione che dal 1968 si prende cura dei bambini più fragili e vulnerabili con 
l’adozione internazionale e i progetti di sviluppo. I nostri principali ambiti di intervento 
riguardano la protezione dell’infanzia, il benessere psico-emotivo e l’inclusione sociale.  
 
Stiamo cercando un/una fundraiser giovane, brillante ed intraprendente che sia 
interessato/a a svolgere uno stage di 3/4 mesi nell’area raccolta fondi di CIAI in 
occasione della campagna Natale.  
Lo stage avrà l’obiettivo di far acquisire al/alla tirocinante tecniche e strumenti di raccolta 
fondi, in particolare quelle relative ad attività di acquisizione e fidelizzazione di donatori 
privati.  
 
 
PRINCIPALI MANSIONI: 
La risorsa sarà di supporto al Settore Raccolta Fondi e dovrà adempiere ai seguenti 
compiti: 

- Partecipazione alla pianificazione e realizzazione della campagna di raccolta 
fondi natalizia (biglietti, calendari, attestati di donazione, gadget). 

- Promozione della campagna di Natale presso i target di riferimento individuati.  
- Gestione dei canali di comunicazione, in collaborazione con i colleghi preposti. 
- Gestione contatti con i donatori (telefonicamente o via email) e con i fornitori 
- Reclutamento, aggiornamento e coinvolgimento dei volontari nelle varie attività. 
- Gestione operativa degli ordini (cura della logistica e supervisione spedizioni, 

attività di recall). 
- Monitoraggio andamento della campagna. 
- Analisi risultati per monitorare l’efficacia delle attività 
- Attività di ricerca e benchmarking 

 
PRINCIPALI REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE: 

- Laurea preferibilmente con percorso di studi coerente con gli obiettivi del tirocinio 
- Conoscenza base del fundraising e delle tecniche di telemarketing 
- Conoscenza del pacchetto Office e dimestichezza con i social network  
- Ottime capacità comunicative 
- Predisposizione al lavoro individuale e di gruppo   
- Attitudine alle relazioni interpersonali 
- Flessibilità e attitudine al problem solving 
- Capacità organizzative  
- Precisione, affidabilità, autonomia e flessibilità. 
- Requisito preferenziale l’esperienza come dialogatore o similari.  

 
 
TIPO DI STAGE 
Stage retribuito con importo da stabilire in base alle esperienze pregresse 
Full-time da fine settembre a dicembre 2022. 



 
 
SEDE STAGE 
Milano - Via Bordighera 6 
 
SCADENZA CANDIDATURE 
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura e un CV, entro il 5 
settembre 2022, autorizzando il trattamento dati a info@ciai.it indicando come oggetto 
“Stage Fundraiser, campagna Natale” 
 
 
 
Le finalità e le modalità del trattamento dei Dati sono descritte nell'informativa disponibile www.ciai.it/unisciti-a-noi/lavora-
con-noi/ di cui La invitiamo a prendere visione. In particolare, si precisa che i Dati Comuni saranno trattati per finalità di 
ricerca, valutazione e selezione del personale, sulla base del Suo interesse a trasmettere la Sua candidatura a CIAI. Per tali 
ragioni, non Le verrà richiesto un consenso preventivo per il trattamento dei Dati Comuni. Non saranno accettati curricula o 
altri documenti contenenti categorie particolari di dati, di cui all’art. 9 del GDPR, idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona (i “Dati Particolari”), salvo il caso in cui il trattamento di tali dati sia inevitabile (ad esempio, in caso di 
curricula ricevuti e recanti la fotografia del candidato) e/o necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
dell’interessato in materia di diritto del lavoro, della sicurezza sociale e protezione sociale ai sensi della Normativa Privacy 
Applicabile. 
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