Bando per il Corso di Formazione in

Esperto in Fundraising
Anno accademico 2017/2018
L’Università degli Studi di Camerino,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTO
il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del
12/11/2013;
VISTA
la Delibera della Scuola di Giurisprudenza n. 98 del 21 febbraio 2018;
VISTO
il Decreto Rettorale n. 9925 del 15 giugno 2018.
ATTIVA il Corso di Formazione in “Esperto in Fundraising” che è anche accreditato per
l’aggiornamento professionale dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

FINALITA’ ED OBIETTIVI
La cura delle relazioni, la comunicazione, il fundraising: grandi occasioni ed avvincenti sfide per chi
vive il non profit italiano. Il corso vuole essere un percorso teorico e pratico finalizzato all’acquisizione
delle competenze necessarie per saper cogliere le opportunità per il Terzo Settore, per approfondire il
tema della raccolta fondi e per comprendere il ruolo strategico del Fundraising per la sostenibilità e lo
sviluppo delle organizzazioni non profit.
Nello specifico gli obiettivi del corso sono:
- Conoscere il significato del fundraising e la sua collocazione strategica all’interno del terzo
settore
- Apprendere la metodologia di lavoro legata alla raccolta fondi
- Conoscere i mercati di riferimento e gli strumenti ad essi associati
- Approfondire il ruolo significativo della comunicazione sociale al servizio dell’attività di
fundraising
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PROFILO PROFESSIONALE
Esperto in tecniche, strumenti e cultura del dono; professionista del Fundraising.
Il fundraiser è un professionista riconosciuto del terzo settore. Può operare come consulente esterno o
come figura interna all’organizzazione. Può assumere un ruolo più strategico nella definizione dei piani
di sviluppo dell’organizzazione o più tecnico nell’implementare specifiche tecniche di raccolta fondi.
Di sicuro ha un’approfondita conoscenza del contesto non profit italiano e, con la sua professionalità,
permette all’organizzazione non profit di costruire e valorizzare la sua rete di relazioni, finalizzandola
alla raccolta di risorse (economiche ed umane). Il ruolo del fundraiser è trasversale all’agire
dell’organizzazione: il fundraiser opera infatti in sinergia con gli organi di governo, con le risorse
umane (dipendenti e volontari) e con gli stakeholder dell’organizzazione non profit.

PIANO DIDATTICO
TITOLO DELL’ATTIVITÀ

SSD CFU Ore di
FAD

Struttura del credito

MODULO 1:
Introduzione al Fundraising.
- Il contesto di riferimento: il terzo settore e le
nuove professionalità
- Il ruolo strategico del fundraising per le
Organizzazioni non Profit
- La cultura del dono
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MODULO 2
Le regole del Fundraising.
Vedere le cose dalla giusta prospettiva: principi e
concetti chiave della raccolta fondi.
MODULO 3
Mercati e strumenti per la raccolta fondi.
- L’importanza delle reti relazionali;
- Scegliere il giusto mezzo per arrivare al target:
 persone;
 aziende, fondazioni;
 internet come opportunità.
Test di verifica
MODULO 4
La comunicazione al servizio della raccolta fondi.
Saper comunicare all’interno e all’esterno della propria
Organizzazione Non – Profit
Test di verifica

0,4

8

2

0,4

8

3

0,4

8

3

2

2

MODULO 5
Prova Finale.
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SVOLGIMENTO E DIDATTICA
Il corso sarà tenuto presso la Scuola di Giurisprudenza, presso il Polo Didattico Unicam (Camerino)
mediante lezioni frontali a settimane alterne (venerdì 10.00-13.00 e 14.00-19.00) ed in modalità
streaming (piattaforma Webex: www.unicam.it/didatticaduepuntozero).
REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Corso occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso di:
Diploma di Scuola Media Superiore

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
30 Agosto 2018
INIZIO DEL CORSO
5 Ottobre 2018
TERMINE DEL CORSO
Entro 15 Dicembre
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
20
Numero massimo
50

QUOTE DI ISCRIZONE:
a) Quota intera € 130;
b) Quota ridotta per docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche € 100;
c) Quota ridotta per studenti e dipendenti Unicam € 90
d) Quota singolo modulo € 40
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ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line , nei termini sopra previsti.
Al
sito
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale sono disponibili le informazioni e news per l’iscrizione ed eventuali modifiche non
previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare: (i successivi punti 1 e 2 sono obbligatori):
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

sito

RINUNCE
In caso di rinuncia al Corso, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda’ descritta nel presente
bando, non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
RILASCIO DELL’ATTESTATO
A conclusione del Corso solo agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed
avranno frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) l’Università degli Studi di Camerino
rilascerà un attestato di partecipazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La domanda d’iscrizione al Corso comporta, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno
2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle eventuali
prove di selezione siano pubblicati sul sito internet del Corso.
DIRETTORE DEL CORSO
Prof.ssa Catia Eliana Gentilucci - tel. 366 5343634 email: catiaeliana.gentilucci@unicam.it
SEGRETERIA DEL CORSO
Dott. Gian Marco Quacquarini tel. 0737 403049 email: marco.quacquarini@unicam.it
AREA SEGRETERIA STUDENTI
Sig.ra Daniela Nizi
Tel. 0737 402039
e-mail: daniela.nizi@unicam.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la Prof.ssa Caria Eliana Gentilucci.
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