
ADDETTI ALLA RACCOLTA FONDI FACE TO FACE 

 

Entra a far parte dello staff di INTERSOS! Diventa DIALOGATORE! 
Tra le macerie di un terremoto o in campi profughi tra migliaia di persone, nel fango o sotto il sole cocente, 

da più di vent’anni gli operatori di INTERSOS portano aiuto concreto, immediato e professionale nelle 

emergenze quotidiane, beni primari per la sopravvivenza alle vittime di guerre e catastrofi: bambini, donne, 
anziani, disabili. Il lavoro dei dialogatori è preziosissimo perché garantisce a INTERSOS indipendenza e le 

risorse necessarie per l’intervento rapido nelle emergenze umanitarie. Cerchiamo persone comunicative e 
dinamiche, motivate e vicine ai valori di INTERSOS che siano in prima linea nella raccolta fondi per la ricerca 

di nuovi sostenitori attraverso domiciliazione bancaria. INTERSOS vuole creare una squadra coesa ed è alla 

ricerca di persone capaci e motivate da far crescere professionalmente. Www.intersos.org 
  

REQUISITI: 
 

Preferibile esperienza come dialogatore per altre ONG, agenzie o addetto/a alle vendite 
Ottime capacità comunicative e di convincimento, con predisposizione alla vendita 

Capacità di raggiungere gli obiettivi con determinazione e tenacia 

Capacità di lavorare in team 
Piena aderenza ai valori di INTERSOS: solidarietà, uguaglianza dei diritti, dignità di tutte le persone, 

imparzialità 
Onestà, trasparenza e affidabilità 

Ottima conoscenza della lingua italiana 

Età tra i 18 e i 35 anni 
Diploma o laurea 

Disponibilità ad orari flessibili e a trasferte 
Esperienze di attivismo e volontariato costituiscono un asset 

 
OFFRIAMO: 

 

Formazione teorica e pratica costante 
Possibilità di crescita all’interno dell’Organizzazione 

Compenso fisso mensile + incentivi commisurati ai risultati raggiunti 
 

Dipartimento: Raccolta Fondi 

Inquadramento: part time, collaborazione occasionale di 1 mese, rinnovabile 
Sede di lavoro: Roma 

Data di inizio: Immediata 
  

PER CANDIDARSI: 

La ricerca è riferita a persone di entrambi i sessi (L. 903/77).  
Per candidarsi, inviare una lettera di motivazione e il proprio CV dettagliato con recapito telefonico e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lsg. 196/2003) all’indirizzo e-
mail recruitment@intersos.org   specificando nell’oggetto: ‘Dialogatori Roma – PassioneNonProfit'. 

 

mailto:recruitment@intersos.org

