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Donare è una questione di cuore, non di 
ricchezza”.  Il fundraising serve per farci 
riconoscere anche questo... e qui al Master 
in Fundraising ho davvero capito che è 
questo il mio posto nel mondo!
Chiara - Azione contro la Fame

Like a bridge over troubled water... 
cantavano Simon e Garfunkel. 

Il Master mi ha insegnato proprio 
questo: che fare fundraising vuol dire 

innanzitutto creare ponti, mettere 
in relazione persone e i loro bisogni; 

essere intermediari filantropici
Andrea – Green Cross International

ANDREA

CHIARA

BENEDETTA

Ho speso moltissimo tempo a cercare 
gli strumenti che più di tutti potessero 
permettermi di cambiare il mondo.
La mia ricerca si è fermata al Master 
in Fundraising, e da quel momento 
non ho più avuto scuse per non 
inseguire i miei sogni.
Benedetta, CERN - European Organization 
for Nuclear Research



Il Master per 
eccellenza
Un Master autentico che riesce a unire passione, professionalità e competenze 
seguendo le tue esigenze e dandoti opportunità concrete di lavoro.

Il corso UnIVErsItarIo pIù InnoVatIVo Ed 
EFFIcacE sUlla raccolta FondI
Un programma formativo di alta qualità, i migliori professionisti del settore come 
docenti, uno staff che cura ogni dettaglio, attenzione particolare e costante ad 
ogni singolo studente. Noi del Master conosciamo i nostri studenti uno per 
uno, ne conosciamo i punti di forza che sappiamo valorizzare, così come i punti 
deboli che contribuiamo a migliorare. E uno per uno li conduciamo al mondo 
del lavoro. Ecco perchè più del 92% dei nostri ex studenti sono impegnati con 
successo nella professione. 

tUtto qUEsto è Molto pIù dI Un bUon MastEr
Nel panorama sovraffollato della formazione, il Master in Fundraising è l’unico 
corso universitario dedicato alla raccolta fondi. Ci distinguiamo per la capacità 
di proporre un percorso formativo esclusivo e di mettere a frutto nel modo mi-
gliore le tue competenze. 

è Un InVEstIMEnto dI cUI non tI pEntIraI MaI
Agevola il tuo percorso professionale e ti permette di rendere il mondo un luogo 
più sostenibile. Il nonprofit ha bisogno di persone come te!
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programma 
didattico

orE dI lEzIonE
270

pErIodo dI sVolgIMEnto
Da Febbraio a Novembre il giovedì pomeriggio, il 
venerdì mattina e pomeriggio e il sabato mattina, a 
settimane alterne.

strUttUra
Pensata per chi attualmente è già impiegato o, in 
caso contrario, per consentire a chi non lavora di col-
tivare le proprie aspettative professionali.

proFIlI proFEssIonalI
•  Fundraiser Professionista
 Contribuisce a realizzare la Buona Causa dell’or-

ganizzazione nonprofit attraverso la raccolta fon-
di. Opera all’interno dell’ONP e la rappresenta 
all’esterno.

•  Consulente di Fundraising
 Assiste l’organizzazione nonprofit su aspetti tec-

nici. Aiuta, indirizza, propone idee. Non raccoglie 
direttamente fondi, ma contribuisce dall’esterno 
al successo della stessa.

laVorIaMo pEr EssErE al tUo FIanco

Ci sono cose che per essere fatte bene hanno bisogno 
di tempo e di passione. Noi del Master siamo così. Ecco 
perchè, da 15 anni, scegliamo con cura i migliori docenti 
italiani e internazionali, proponiamo esperienze inno-
vative, garantiamo una didattica accurata, ti seguiamo 
passo a passo durante e dopo le lezioni e, perché no, ci 
divertiamo anche insieme a te. Solo così possiamo offrir-
ti il miglior percorso professionale del settore. 
Tutto questo PErChé CI STaI a CuorE.

Il dIrEttorE 
Prof. Valerio Melandri

È consulente, formatore ed esper-
to fundraiser. Insegna Principi e 
Tecniche di Fundraising all’Uni-
versità di Bologna e alla Colum-
bia University di New York. 
È direttore del Master in Fund-
raising, presidente di Philanthro-
py Centro Studi nonché ideato-
re e responsabile del Festival del 
Fundraising, il più importante 
evento di fundraising in Italia. 
Scopri di più su: 
www.valeriomelandri.it
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Moduli formativi
e docenti
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Corporate 
Fundraising
Sara Boschetti
Antoniano Onlus

Grandi Donatori
Chiara Blasi
AIRC

Lasciti 
Testamentari
Stefano Malfatti
Istituto Serafico 
di Assisi

Direct Marketing
parte 1
Daniele Fusi
ActionAid

Database e analisi 
dei Dati per il 
Fundraising 
Gianluca Sordiglioni 
Fondazione Grigioni per il 
Morbo di Parkinson

Digital Fundraising
parte 1 
Gabriele Benedetti
Search On Media Group

Digital Fundraising
parte 2 
Giorgio Taverniti 
Search On Media Group

Direct Marketing
parte 2
Giancarla Pancione
Save the Children 

Eventi per il 
Fundraising
Nicola Bedogni
Fondazione Isabella 
Seràgnoli
Alessandra La 
Palombara
BolognAIL Onlus

Emotionraising
Francesco Ambrogetti
Unicef

Principi e Tecniche 
di Fundraising 
Valerio Melandri
Università di Bologna 
e Columbia University

Fundraising
Management
& Planning
Valerio Melandri
Università di Bologna
Mauro Picciaiola
Antoniano Onlus

Lavorare nel 
Fundraising 
Adele Guardigli
Master in Fundraising

Strumenti Legali 
e Fiscali per il 
Fundraising 
Carlo Mazzini
Esperto di legislazione 
degli enti nonprofit 

Economia 
aziendale
Rebecca Levy Orelli
Università di Bologna

Marketing
Guido Ancarani
Università di Bologna

Capstone: 
Case Study
Mauro Picciaiola
Antoniano Onlus

Fondazioni 
italiane
Nicola Corti
Fondazione Umana 
Mente
Paola Casadei
Ass. Comunità Papa
Giovanni XXIII

9,4 /10
valUtazione

meDia 
DoCenti



Opportunità 
di stage 

orE dI stagE
400, pari a 3 mesi in full-time oppure 5 mesi in part-time.

doVE
Organizzazioni nonprofit, enti pubblici o società 
di consulenza, in Italia oppure all’estero.

ModalItà dI sVolgIMEnto
Stage o project work.

pUoI scEglIErE tra rEaltà 
dI altIssIMo lIVEllo tra cUI:

Un pErcorso 
proFEssIonalE sU MIsUra

Lo stage è il primo passo per 
inserirti nel mondo del lavoro. 
PuoI ProGETTarLo INSIEME a 
NoI, al Master uniamo desideri 
personali e lavoro reale.
Il responsabile Stage e Place-
ment ti accompagna e ti sup-
porta nell’individuazione delle 
opportunità di carriera attraver-
so colloqui individuali di orien-
tamento. Il confronto continuo 
e l’attenzione alle aspirazioni 
personali aiutano ad inserirti 
con efficacia nella professione. 
un notevole risparmio di tempo 
e fatica per metterti SubITo aL 
Lavoro.

Più di 90 offerte di stage 
tra cui scegliere! 
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•	 actionaid
•	 aiRC
•	 aiSm
•	 amnesty international
•	 antoniano onlus 
•	 amReF italia
•	 associazione Diabetici 

Romagna
•	 associazione Papa Giovanni 

XXiii
•	 Bolognail onlus
•	 Casa della Carità
•	 Collegio Universitario einaudi
•	 CooPi
•	 CRi
•	 Fai
•	 Fondazione ant
•	 Fondazione Grigioni per il 

morbo di Parkinson
•	 Fondazione Progetto arca 

onlus
•	 Fraternità San Carlo

•	 Global Philanthropic UK
•	 Greenpeace
•	 GvC
•	 istituto Serafico assisi
•	 istituto oncologico 

Romagnolo
•	 lega del Filo d’oro
•	 medici Senza Frontiere
•	 ospedale Bambino Gesù
•	 oxfam
•	 Sait Polytechnic Canada
•	 Save the Children
•	 Slow Food
•	 telethon
•	 UnHCR
•	 UniCeF
•	 Università Bocconi
•	 WWF
•	 World vision italia 

...e tante altre piccole, 
medie e grandi oNP.



Ottimo 
placement
tUttI al laVoro
La prima qualità che chiediamo ad un Master è che ci 
ripaghi con un lavoro ed è certamente questo uno dei 
motivi per cui scegliere il Master in Fundraising. I no-
stri ex studenti sono inseriti con successo all’interno 
delle più importanti organizzazioni nonprofit italiane ed 
estere. E l’ottimo placement conferma le statistiche oc-
cupazionali: a un anno dal conseguimento del titolo hai 
una reale possibilità di inserimento professionale 
nel mondo del lavoro. 

noI cI sIaMo sEMprE… 
anchE dopo Il MastEr
Siamo il primo corso in Italia che offre un accompagna-
mento professionale continuo: terminato il percorso 
formativo potrai sempre far riferimento a noi per aiuti, 
consigli, proposte e colloqui. E non finisce qui: negli anni 
a seguire riceverai regolari offerte di lavoro, trami-
te newsletter, per essere sempre aggiornato sulle ultime 
opportunità attraverso un canale preferenziale.

pEr orIEntartI 
proFEssIonalMEntE

Ti forniamo tutti gli strumenti per orientarti nel 
mondo del lavoro. Ecco perché proponiamo 
un seminario esclusivo dedicato all’orien-
tamento e una presentazione dettagliata di 
tutte le opportunità professionali nel fundrai-
sing. Ma non solo, ti diamo indicazioni utili su 
come scrivere il CV e la lettera motivazionale, 
su come approcciarti e affrontare il colloquio 
e su dove cercare lavoro. una garanzia per 
restare al passo con i tempi.

studenti occuPati 
nel fundraising

doPo il Master 

92%
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occasioni uniche 
di formazione
FEstIVal 
dEl FUndraIsIng
800 fundraiser, 80 relatori italiani e internazionali, ol-
tre 80 sessioni formative: tutto questo, e molto di più, 
è il Festival del Fundraising. Il più importante evento 
per il nonprofit mai realizzato in Italia. Grazie al Master 
puoi partecipare gratuitamente e conoscere di persona 
i migliori professionisti del settore, intrecciare relazioni e 
inserirti con facilità nel mondo del fundraising. 

16-17-18 Maggio 2018 
www.festivaldelfundraising.it

FUndraIsIng daY
Una giornata di formazione dedicata interamente al 
Digital Fundraising a un unico tema del fundraising, 
ogni anno differente. Un’occasione unica di networking 
e formazione: 20 sessioni formative, 5 relatori interna-
zionali con altri 500 fundraiser per concludere insieme il 
percorso del Master ed entrare direttamente nel mondo 
del lavoro. un evento a “orario continuato” dedicato 
ai nostri Alumni e a te, che fai parte del nostro gruppo!

21 ottobre 2017 - Teaching hub (FC)
www.fundraisingday.it

progEtta Il tUo pIano 
dI FUndraIsIng
IndIVIdUalMEntE: portfolio
Scegli l’organizzazione nonprofit che preferisci: studia, 
analizza e sviluppa il suo piano di raccolta fondi per 
renderla sempre più sostenibile! Grazie al confronto 
diretto e ai preziosi consigli del Direttore del Master re-
alizzi un documento fondamentale per il tuo futuro 
professionale.
In classE: Modulo capstone
Insieme ai tuoi compagni di classe realizzi un piano di 
raccolta fondi rEaLE per un’organizzazione nonprofit 
del territorio. Il supporto costante del docente e lo Study 
Tour presso la sede dell’organizzazione ti permettono di 
toccare con mano e conoscere la realtà che metterà 
subito in pratica il vostro progetto. Da provare!
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Modalità 
d’iscrizione
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dEstInatarI

•	laureati	provenienti	da	tutte	le	facoltà
•	NoN laureati, in qualità di uditori

nUMEro IscrIttI

Massimo 40. un numero ideale per seguire 
al meglio le lezioni e confrontarti con i docenti 
personalmente, ma anche per essere seguito 
con attenzione durante l’inserimento lavorativo.

coME IscrIVErsI

Entro il 7 dicembre 2017. Scarica il bando 
pubblico dell’università di bologna su 
www.master-fundraising.it e segui la 
procedura indicata.

lE sElEzIonI
Consistono in un breve test psico-attitudinale 
e due colloqui motivazionali. 

qUota dI partEcIpazIonE

un percorso formativo avanzato e di alta 
qualità ha un costo, ma investire sul tuo 
futuro non ha prezzo:
• € 7.100 pagabili in due rate.
• € 6.500 per gli Uditori (non laureati).

coMprEso nElla qUota

•	Tutto	il	materiale	didattico:	libri	di	testo,		 	
 manuali, dispense, slide docenti

•	60	crediti	formativi	universitari

•	Servizio	personalizzato	di	orientamento		 	
 professionale 

•	Invio	di	regolari	offerte	di	stage	e	di	lavoro

•	Mentoring	del	Direttore	del	Master	su	temi		
 di interesse professionale

•	Eventi	speciali	dedicati	agli	studenti

•	Partecipazione	gratuita	al	Festival	del		 	
 Fundraising e al Fundraising Day

•	Possibilità	di	entrare	in	contatto	diretto	con		
 la rete alumni

•	Convenzioni	con	alberghi,	foresteria		 	
 universitaria e ristoranti della città

•	Libero	accesso	al	laboratorio	informatico		 	
 e alle altre strutture universitarie

•	Negli	anni	a	seguire:	sconti	su	tutti	i	corsi		 	
 della nostra Scuola



Borse di studio nel 2017 
borsE dI stUdIo parzIalI
Destinate a coprire una parte della quota d’iscrizione e 
rivolte a studenti più meritevoli in sede di selezione 
o a bando. Nella scorsa edizione sono state assegnate 
6 borse di studio parziali.

borsE dI stUdIo totalI
Borse di studio del valore di € 7.100 destinate a figli 
o orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Am-
ministrazione. 
 
VoUchEr ForMatIVI
Voucher regionali, provinciali e bandi privati per agevo-
lare la partecipazione a percorsi formativi.
 
FInanzIaMEntI
Prestito fiduciario UniCredit ad Honorem per offrire agli 
studenti la possibilità di richiedere un prestito senza ga-
ranzia e a un tasso agevolato.

Più informazioni su: www.master-fundraising.it
 

le date 
da non dimenticare
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7 diceMbre 2017
scadenza bando 

e selezioni

febbraio 2018
iMMatricolazioni 

e inizio lezioni



Il Master è un dono che facciamo a noi stessi 
in termini di opportunità, consapevolezza, 
passione, competenza e professionalità, 
e perfino belle amicizie! Sono cose 
che non capisci finché non le provi.
Sara - Cooperativa Sociale Il Simbolo

Il Master è un investimento su se stessi. 
Un luogo dove ci si misura, attraverso gli esami, 
il rispetto delle scadenze, l’impegno e la responsabilità. 
Il posto giusto dove crescere e diventare persone 
consapevoli delle proprie capacità.
Tommaso, CESVI

SARA

TOMMASO

È incredibile quanto la mia vita sia cambiata: 
non ho più paura di non essere 
abbastanza brava. Quest’avventura non 
è finita con la consegna dei diplomi, in realtà 
abbiamo appena iniziato a divertirci e credo 
che il bello debba ancora arrivare.
Paola, Fondazione Progetto Arca

PAOLA

Il Master è un treno che passa poche volte nella 
vita, sono felice di essere riuscita a prenderlo! 

Silvia, Associazione Papa Giovanni XXIII

SILVIA



sede del corso
Master in Fundraising
Campus Universitario, Padiglione Celtico
Via Lombardini 5, 47121 Forlì (FC)

perché non ci contatti?
Tel. +39 0543 374151
Fax +39 0543 374138
e-mail master@fundraising.it

www.master-fundraising.it

EFa - EuroPEaN FuNDraISING aSSoCIaTIoN
L’unico Master in Fundraising italiano certificato da 
EFA, l’ente internazionale che certifica la qualità delle 
proposte formative in fundraising

aSSIF - aSSoCIazIoNE ITaLIaNa FuNDraISEr
Un percorso formativo approvato e patrocinato da ASSIF

uNIvErSITà DI boLoGNa
Il Master è promosso e realizzato dall’Università di Bologna


