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Medici Senza Frontiere Onlus ricerca uno Special Gift Officer 
 

 
I.  Background 

 
Médecins Sans Frontières (MSF) è un’organizzazione medica indipendente che presta la sua 

opera di soccorso alle popolazioni povere, alle vittime delle catastrofi di origine naturale o umana, 

alle vittime della guerra, senza discriminazione alcuna, sia essa razziale, religiosa, filosofica o 

politica.  

MSF è un movimento internazionale formato da 5 Centri Operativi e 23 sezioni in tutto il mondo. 

MSF Italia è la sezione italiana di Médecins Sans Frontières. 

 

I. Obiettivo della posizione 

 
All’interno del Dipartimento di Raccolta Fondi, rispondendo al responsabile dell’area Donatori 

Privati, lo/la Special Gift Officer identifica e gestisce le attività di acquisizione donatori tramite i 

programmi di Special Gift (Bottega Solidale e Donazioni in memoria), assicurando l’obiettivo 

prefissato e garantendo il rispetto dei costi. 

 
II.  Attività principali della posizione 

 
1. Identificazione strategia di acquisizione nuovi donatori  

- Identifica e propone la strategia di acquisizione nuovi donatori per i canali di Bottega 

Solidale e Donazioni in memoria; 

- Assicura l’analisi dei risultati e il benchmarking; 

- Identifica i cicli di comunicazione per i donatori, i materiali, i fornitori e le attività di 

promozione su canali online e offline; 

2. Gestione piattaforma Bottega solidale 

- Gestisce il rapporto con il provider della piattaforma online 

- Assicura la gestione operativa degli ordini 

- Gestisce il rapporto con i donatori 

3. Gestione merchandising di MSF Italia 

- Valuta nuovi prodotti di merchandising 

 

III. Requisiti della posizione 

 

 Laurea in Economia o Scienze della Comunicazione 

 Esperienza di almeno 3 anni nel settore no-profit o in agenzie di comunicazione e/o 
marketing 
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 Ottima conoscenza di strumenti di Raccolta Fondi  

 Ottima conoscenza della lingua inglese, livello pari o superiore a B2 

 Impegno verso i principi di MSF 

 Flessibilità comportamentale  

 Gestione delle emozioni e dello stress 

 Teamwork e cooperation 

 Orientamento al risultato e alla qualità 

 Pianificazione e organizzazione 

 Iniziativa e innovazione 

 Orientamento al servizio 
 
 
 

IV. Condizioni 

 
Contratto: Full-time a Tempo Determinato della durata di 12 mesi. La retribuzione sarà 

commisurata al livello di esperienza del candidato selezionato. 

Data inizio: Settembre 2017 

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

 

V. 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 “Special Gift Officer” entro 
e non oltre il 13/09/2017. 

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. 
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