
 

Figura richiesta: tirocinante curriculare COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, 

RACCOLTA FONDI. 

Il tirocinio non è retribuito. 

 

Contesto di lavoro 

FATA ONLUS nasce nel 1999 a Cesano Boscone (MI) da un gruppo di famiglie che hanno fatto 

della loro esperienza diretta in tema di affido una cultura da promuovere e una specializzazione 

da mettere al servizio di bambini e adolescenti maltrattati. 

L’attività principale è rappresentata dall’accoglienza e dalla cura di minori che il Tribunale 

allontana dalle famiglie di origine per gravi violenze e abusi. Oltre ai servizi residenziali, operativi 

24 ore su 24, FATA realizza progetti di affido familiare occupandosi della selezione, formazione e 

del sostegno alle famiglie affidatarie. 

In quindici anni di attività, FATA ha protetto e aiutato oltre 130 bambini. 

Per realizzare la sua missione e poter garantire ai bambini accolti in comunità l’assistenza di cui 

hanno bisogno (comprese le cure psicologiche e neuropsichiatriche) realizza iniziative di raccolta 

fondi come: cene solidali, vendite di beneficenza, lotterie, aste e molto altro ancora. 

 

Chi cerchiamo? 

2 tirocinanti che, coordinati dall’Ufficio Raccolta Fondi, si occupino in team dell’organizzazione e 

realizzazione di eventi legati al Natale 2015 (in particolare di una cena sociale e di una vendita 

benefica); della stesura e diffusione di materiale di comunicazione e marketing sociale; della 

ricerca e risposta a bandi di finanziamento.  

Durata del tirocinio: dal 24 Agosto al 31 Gennaio 2015. E’ valutabile anche l’estensione del 

tirocinio, sempre finalizzato alle medesime attività. 

L’orario è variabile e legato alle attività del tirocinio (di norma: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 

lunedì al venerdì; è richiesta anche la disponibilità durante qualche fine settimana).  

Sede: Milano, via Delle Forze Armate 260 (zona Bisceglie). 

Requisiti:  

• iscrizione a Corso di laurea attinente (Economia, Scienze della Comunicazione, Relazioni 

Pubbliche e Comunicazione d’impresa) 

• creatività e spirito di iniziativa 

• spiccate doti relazionali e di comunicazione 

• capacità di lavorare in team  

• spiccata motivazione e interesse per il  settore no profit 

 

Modalità di presentazione della domanda: gli interessati possono inviare entro il 16 Agosto il 

proprio CV in formato europeo (con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali in base 

al D.Lgs. 196/2003) a risorseumane@fataonlus.org scrivendo nell’oggetto CANDIDATURA 

TIROCINIO COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, RACCOLTA FONDI. 


