
Coordinatore Regionale Raccolta fondi Face to Face 

Fondazione Progetto Arca onlus è un’organizzazione senza scopo di lucro che dal 1994 

promuove progetti per la tutela e la reintegrazione sociale di soggetti che vivono in condizioni 

di indigenza ed emarginazione in Italia. 

La Fondazione ricerca, a partire da agosto 2015, un Coordinatore regionale per l’attività di 

raccolta fondi face to face in Lombardia. 

Descrizione dell’attività 

Il candidato, che sarà inserito in un contesto già avviato con grandi potenzialità, si occuperà di 

coordinare l'attività di 3 o più team, composti da dialogatori e relativi team leader, presso stand 

informativi allestiti nelle principali aree pedonali e strutture commerciali della Lombardia. 

L’obiettivo sarà quello di creare le condizioni e di verificare il buon andamento delle 

performance dei team da lui coordinati, riferendo quotidianamente al suo responsabile. 

Dopo aver ricevuto una formazione sui progetti dell’organizzazione e sulla metodologia tecnica 

applicata, il compito del Coordinatore regionale sarà quello di permettere il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati con le risorse messe a disposizione dall’ufficio raccolta fondi face to 

face. 

Inoltre la figura ricercata contribuirà alla selezione delle risorse umane e alla ricerca e 

pianificazione location in collaborazione con il coordinamento nazionale del dipartimento di 

raccolta fondi face to face della Fondazione. 

Requisiti 

esperienza pregressa di almeno un anno come team leader/coach di raccolta fondi face to 

face 

capacità di risolvere i problemi 

gestione dello stress e degli imprevisti proprii dell’attività 

pazienza, positività e lungimiranza 

proattività e spirito di iniziativa 

doti di leadership relazionale e di comunicazione 

determinazione a lavorare per obiettivi nel medio-lungo termine 

disponibilità full time 



possibilmente automunito 

Compenso 

È previsto un compenso mensile tra i €1700,00 lordi e i €3000,00, in base ai risultati raggiunti. 

Inoltre garantiamo buoni pasto giornalieri e rimborsi spese in relazione agli spostamenti. 

Per un efficace svolgimento dell’attività lavorativa verrà messo a disposizione del candidato 

selezionato un personal computer portatile e un telefono cellulare. 

La ricerca è rivolta a persone di ambo i sessi (L.903/77). 

Per candidarsi all’offerta di lavoro inviare il proprio curriculum vitae con una lettera di 

presentazione all’indirizzo e-mail domenicoaltomonte@progettoarca.org 

Fondazione Progetto Arca, oltre ad avere un Codice Etico interno, aderisce al Codice Etico 

delle Buone Prassi del Dialogatore stilato insieme alle maggiori onp e agenzie del settore. 
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