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Medici Senza Frontiere ricerca un/a Direct Marketing Officer 
 
 
I. Obiettivo della posizione 

 
Rispondendo al Direct Marketing Coordinator, il/la Direct Marketing Officer sviluppa le 

attività di raccolta fondi verso donatori privati attraverso le attività di Direct Marketing, il 

tutto in linea con la pianificazione strategica e secondo i valori propri dell’Organizzazione. 

 
II. Attività principali della posizione  

 

1. Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione delle attività 

di raccolta fondi dell’area Direct Marketing 

 

- Collabora nell’elaborazione della strategia e del piano operativo relativamente alle 
attività dell’area di acquisizione e fidelizzazione dei donatori privati, al fine di 
rispettare le tempistiche di realizzazioni e il budget 

- Gestisce la raccolta dati e contribuisce alle attività di misurazione dei risultati delle 
azioni di raccolta fondi sui target assegnati 

- Assicura la definizione della creatività e realizzazione dei messaggi per i mailing, così 
come dei materiali informativi di acquisizione prospect e nuovi donatori, ad uso anche 
di altre aree/dipartimenti 

- Collabora con le altre aree/dipartimenti dell’organizzazione, per garantire la sinergia 
delle attività realizzate e di progetti specifici 

 

2. Garantisce la gestione dei fornitori e il controllo dei costi 
 

- Garantisce in forma integrale la gestione dei fornitori per tutte le questioni relative alla 
contrattualistica, la fornitura di liste, la deduplica, la produzione e la personalizzazione 
del materiale 

- Assicura un accurato controllo dei costi delle attività di Direct Marketing in 
collaborazione con l’Amministrazione 

 
III. Requisiti della posizione  

 

1. Esperienza di almeno 3 anni nel Direct Marketing 

2. Percorso di studi inerente al profilo ricercato. Laurea in Economia con indirizzo Marketing 
e/o Master in Marketing e saranno considerati requisiti preferenziali 

3. Ottima conoscenza delle tecniche e dei processi di Direct Marketing 
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4. Capacità di scrittura creativa 

5. Iniziativa e innovazione 

6. Problem solving 

7. Flessibilità 

8. Teamwork 

9. Conoscenza della lingua inglese 

10. Impegno verso i principi di Medici Senza Frontiere 
 
 
IV. Condizioni 

 
Contratto: Full time a Tempo Determinato, durata 12 mesi per sostituzione di persona avente 

diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Contratto di riferimento: CCNL – Terziario del Commercio. 

Data inizio: aprile 2018. 

Sede di lavoro: Roma con possibili trasferte sul territorio nazionale. 

 
Candidature 

 
I candidati interessati possono inviare via e-mail il Curriculum Vitae accompagnato da una 
lettera di motivazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) 
all’indirizzo email selezioni.sede@rome.msf.org citando il riferimento “DM Officer” entro e 
non oltre il 16/03/2018. 
Medici Senza Frontiere si impegna a selezionare i propri collaboratori esclusivamente sulla 
base delle competenze professionali, indipendentemente da elementi relativi a provenienza 
culturale, genere, orientamento sessuale. 
 

Anche se Medici Senza Frontiere cerca di dare una risposta personale a tutti coloro che 
inviano una candidatura, talvolta ciò è reso difficile dall'alto numero di candidature ricevute. 
Pertanto, qualora non si fosse contattati nell'arco delle tre settimane successive alla data 
indicata per il termine del bando, si prega di considerare ciò quale riscontro non positivo alla 
candidatura stessa. 
Si assicura il rispetto del trattamento dati sensibili a norma del Decreto Legislativo 196/2003. 
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