Obiettivi formativi
e potenziali
sbocchi professionali
La figura del fundraiser professionista, diffusa in molti Paesi, in Italia ha
mosso i primi passi in ambito umanitario, affermandosi poi anche in altri
settori. I grandi mutamenti della società e i problemi della finanza pubblica centrale e locale influiscono in
modo decisivo sul sistema dei servizi
sociali e sanitari. Nuovi sistemi organizzativi, nuove forme di partnership
pubblico-privato (profit/nonprofit), nuove modalità di produzione ed erogazione dei servizi, rendono necessario
il reperimento di risorse economicofinanziarie aggiuntive. Il fundraiser
è l’operatore in grado di facilitare
l’incontro tra i donatori – istituzioni,
persone fisiche, imprese – e i soggetti
che prestano i servizi socio-sanitari.
Il Master forma questi “professionisti del dono” sviluppando un nuovo
approccio che persegue l’acquisizione della conoscenza e la padronanza
degli strumenti e delle migliori e più
innovative tecniche, con l’obiettivo di
costruire e fidelizzare relazioni efficaci tra i donatori, gli enti gestori dei
servizi e i beneficiari degli stessi.
La formazione teorica è affiancata
da lezioni magistrali e laboratori con
i nomi più importanti del settore nazionale, nonché da una sessione internazionale con ospiti stranieri che
si confronteranno sui temi chiave e
sulle sfide del Fundraising per fornire
un’idea complessiva dei trend che caratterizzeranno il panorama della raccolta fondi nei prossimi anni.
E’ previsto uno stage di 150 ore per
la sperimentazione dal vivo di quanto
appreso nei mesi in aula.

Il programma formativo

I

modulo	

			
			

10 – 12 ottobre 2013
Antropologia e filosofia
del dono

24 – 26 ottobre 2013
			Principi di Fundraising
II

modulo	

III modulo	 7 – 9 novembre 2013
			Prepararsi al Fundraising
modulo	 21 – 23 novembre 2013
			Strumenti giuridici
			
per il Fundraising

27 – 29 marzo 2014
			I lasciti testamentari
XI

modulo	

XII modulo	
10 – 12 aprile 2014
			Rendicontazione
			
e accountability
XIII modulo	
8 – 10 maggio 2014
			Marketing e comunicazione
			
per il Fundraising

	IV

V

modulo	

			
			

5 – 7 dicembre 2013
Coaching per lavorare
con i volontari per il Fundraising

VI modulo	 9 – 11 gennaio 2014
			Gli strumenti per il Fundraising
			
per operare con le fondazioni
VII
modulo	
23 – 25 gennaio 2014
			Gli strumenti del Fundraising
			
per operare con le imprese:
			
dalla filantropia alla partnership
VIII modulo	 13 – 15 febbraio 2014
			Il database per il Fundraising 		
			
socio-sanitario: aspetti tecnici
			
e etici nel trattamento dei dati

XIV modulo	
22 – 24 maggio 2014
			Public speaking e l’arte
			
di “negoziare” con il donatore
XV modulo	 5 – 7 giugno 2014
			Il piano di Fundraising:
			
ideare, progettare, pianificare
			
e implementare
modulo	 18 – 20 settembre 2014
			Sessione internazionale
			
e consegna diplomi

XVI

lezioni si terranno dal giovedì pomeriggio
		 al sabato mattina; inizio 10 ottobre
orari Giovedì 14,00-18,00
		 Venerdì 9,00-13,00; 14.00-18,00
		 Sabato 9,00-13-00
costo euro 5.000

modulo	 27 febbraio – 1 marzo 2014
			Gli strumenti del Fundraising
			
per operare con le persone

domande entro il 10 settembre 2013
ammissione studenti: minimo 11 - max 25

X
modulo	 13 – 15 marzo 2014
			La raccolta fondi online

luogo di Campus universitario di Altavilla
svolgimento presso la Casa Diocesana

	IX

selezioni tra l’11 e il 17 settembre 2013

		 e/o per Ritiri Spirituali “Altavilla”
		
loc. Altavilla 29, Alba (CN)
		
		 E’ possibile pernottare all’interno 		
		 della struttura

Master universitario
di I° livello
in Fundraising
per il settore
socio-sanitario MaFuss

Università degli Studi
del Piemonte Orientale
Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche
e Sociali (DiGSPES)

in collaborazione con
Fondazione Nuovo Ospedale
Alba-Bra Onlus

Edizione unica

Con il contributo di:

Numero chiuso (max 25)
1 anno di formazione

Master universitario
di I° livello in Fundraising
per il settore
socio-sanitario - MaFuss

16 moduli,
4 lezioni magistrali,
laboratori, esercitazioni
Con il patrocinio di:

1500 ore di formazione
di cui 150 ore di stage, 60 CFU
A chi si rivolge
Il Master si rivolge al personale dipendente e ai collaboratori di Aziende

Sede del Master

sanitarie locali, Aziende Ospedaliere,
Case di riposo, consorzi socio-assistenziali, operatori e dirigenti di cooperative sociali, e altri Enti e organizzazioni di volontariato interessati, nonché
ai laureati di corsi di laurea nel campo
economico, giuridico, sociologico, sanitario e di altre discipline desiderosi
di acquisire competenze nel settore
del Fundraising, in possesso del titolo

Campus universitario di Altavilla
presso la Casa Diocesana
e/o per Ritiri Spirituali
“Altavilla”

di laurea (vecchio ordinamento, trien-

loc. Altavilla 29, Alba (CN)

nale o magistrale).

La struttura è situata a 2 km
dal centro di Alba (Cn).

Ai candidati che abbiano rispettato
l’obbligo di frequenza e abbiano superato la prova finale e le prove in-

Informazioni
Segreteria
segreteria.mafuss@unipmn.it
Cell.: +39 333 4525178

La gioia del donare,
la competenza
nel raccogliere.

Direttore
Prof. Alberto Cassone
direttore.mafuss@unipmn.it

www.mafuss.unipmn.it

termedie verrà rilasciato il titolo di
Diploma universitario di Master universitario di I° livello in “Fundraising
nel Settore Socio-Sanitario - Mafuss”.
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