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Un corso innovativo e pratico 

dedicato alle sponsorizzazioni 

e alla partnership con le imprese 

CAPIRE E PROGETTARE IL CORPORATE 
FUNDRAISING
Per comprendere le reali potenzialità della raccolta 
fondi indirizzata alle aziende bisogna collocarla nel 
quadro più ampio delle logiche e degli strumenti del 
fundraising. Dal confronto potrai apprezzare le criticità 
dell’uno e dell’altro approccio e determinare quando il 
Corporate può funzionare e produrre risultati adeguati.

PROPORRE IL CORPORATE FUNDRAISING
Se hai una buona idea ma la proponi male non ottieni 
mai risultati significativi. È fondamentale curare la fase 
del rapporto con le aziende target, dalla preparazione 
del materiale alla gestione del contatto e dell’incontro 
con l’interlocutore aziendale. Spesso si tratta di supe-
rare alcune barriere culturali e di linguaggio, facendo 
percepire chiaramente il valore che la nostra proposta 
può creare.

INCONTRI DI CONSULENZA PERSONALIZZATI
Al termine delle lezioni puoi fissare incontri di appro-
fondimento e confronto con i docenti per rispondere 
a dubbi e specifiche esigenze legate alla tua organizza-
zione o realtà lavorativa.

PAOLO CELLI
Curioso ed eclettico, nel 2005 crea Centrale Etica, 
società di consulenza nella quale porta l’esperienza 
d’azienda e di marketing, la mentalità rigorosa da in-
gegnere, la concretezza e il pragmatismo, la passione 
per la pianificazione e i numeri, insieme all’ammirazio-
ne per il nonprofit e per coloro che vi lavorano. Per lui 
“le buone intenzioni delle ONP spesso non bastano”, 
“occorre lavorare sulla strategia e sugli aspetti orga-
nizzativi per riuscire a cambiare il mondo e svilupparsi 
in modo sostenibile”, “unire prosa e poesia, tecnica ed 
emozione”. Dal 2006 è anche docente presso il Master 
universitario in Fundraising a Forlì, dove tiene un per-
corso tecnico-pratico incentrato sulla progettazione 
della raccolta fondi e sul planning, che permette agli 
studenti di cimentarsi nel loro primo piano di raccolta 
fondi per una vera organizzazione nonprofit. 

MAURO PICCIAIOLA
È responsabile dell’ufficio raccolta fondi presso Anto-
niano Onlus di Bologna e fa parte dell’Associazione 
Festival del Fundraising. Sceglie il nonprofit all’età 
di 12 anni, quando inizia a far volontariato, per poi 
trasformare la sua passione in lavoro nel 2003. Qual-
che anno più tardi decide di frequentare il Master in 
Fundraising per specializzarsi nel fundraising. Succes-
sivamente è stato responsabile della raccolta fondi 
presso Amici di Piazza Grande Onlus e si è occupato 
della ricerca sponsor per l’Associazione Festival del 
Fundraising. Tiene corsi di corporate fundraising, fun-
draising e people raising per Fondazione Adecco, Uni-
versità di Bologna, Fondazione Università di Mantova. 
Per lui insegnare è un’occasione di stimolo e crescita 
perchè può condividere con altre persone gli stru-
menti di raccolta fondi che applica sul campo nella 
sua esperienza professionale.

I DOCENTI

COSA IMPARERAI
 Riuscirai a collocare il Corporate Fundraising all’interno del quadro complessivo della raccolta fondi 
    di un’organizzazione nonprofit.

 Comprenderai i principali modelli di collaborazione, iniziando così a progettare il Corporate Fundraising.

 Capirai come preparare una proposta efficace approfondendo le logiche in base alle quali le aziende decidono. 



STRUTTURA DEL CORSO NEL DETTAGLIO

9.00 - 13.00 Paolo Celli

• Come trovare i contatti giusti

• Fattori che influenzano le scelte aziendali

• Prepararsi al colloquio

• La gestione delle obiezioni

• Esercitazioni e lavori di gruppo

Mauro Picciaiola, Paolo Celli

• Esiti della ricerca dedicata al Corporate 
Fundraising in Italia

• Introduzione al Corporate Fundraising: 
i 4 modelli (produttivo, etico, politico, 
stakeholder)

• I due punti di vista (Azienda profit e 
Azienda nonprofit) e i luoghi comuni

Mauro Picciaiola

 • Come costruire il caso per la raccolta 
fondi da aziende:

- raccontare il progetto

-  individuare i benefit

- dare i numeri!

• Esercitazioni e lavori di gruppo

14.00 - 17.00 Mauro Picciaiola, Paolo Celli

• La tecnica del Moves Management 
applicata al rapporto con le aziende: 
realizzare un’agenda di mosse per costruire 
una relazione duratura con l’azienda

• Esercitazioni e lavori di gruppo

• Consigli finali e conclusione corso

Mauro Picciaiola

• I meccanismi per la collaborazione:

- la sponsorizzazione 

- la donazione

- la partnership

- la selezione dei target 

  (in base a tema/territorio/prodotto)

• Esercitazioni e lavori di gruppo

Paolo Celli

• Il corporate fundraising all’interno del 
quadro complessivo della raccolta fondi:
- il fattore tempo
- la Buona Causa
- il lavoro preparatorio (C.O.M.P.A.)
- il fabbisogno economico
- i vincoli

• La programmazione delle attività

• Gli indicatori di efficienza ed efficacia

• Il team

• Esercitazioni e lavori di gruppo

13.00 - 14.00 Light lunch Light lunchLight lunch

LUNEDÌ 6 OTTOBRE MERCOLEDÌ 8 OTTOBREMARTEDÌ 7 OTTOBRE

17.00 Incontri di consulenza personalizzati 
con i docenti

Incontri di consulenza 
personalizzati con i docenti

Incontri di consulenza 
personalizzati con i docenti



INFORMAZIONI

PERIODO DI SVOLGIMENTO
6-8 ottobre 2014

DIDATTICA
21 ore più incontri di consulenza personalizzati 

ORARIO DELLE LEZIONI
Dalle 9.00 alle 17.00. A seguire incontri 
di consulenza personalizzati con i docenti.

SEDE DEL CORSO
Aule Master c/o Campus Universitario
via Lombardini 5, 47121 - Forlì (FC)

DOVE ALLOGGIARE 
Disponiamo di convenzioni con alberghi e altre 
tipologie di alloggio.
Puoi consultare l’elenco completo degli alloggi 
convenzionati sul sito: www.master-fundraising.it

REQUISITI
Diploma di scuola superiore

SCADENZA ISCRIZIONI
Lunedì 29 settembre 2014

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 795,00 - La quota include libri, dispense, 
materiale didattico di riferimento e i light lunch.

SCONTI
• PER I PRIMI 10 ISCRITTI AL CORSO: 

SCONTO DI € 100 SULLA QUOTA 
DI ISCRIZIONE

• PER I SOCI ASSIF, IID E APIS: 
SCONTO DI € 35

Per informazioni e iscrizioni
Coordinatrice didattica: Carlotta Petti
+39 0543 374151 - master@fundraising.it
www.master-fundraising.it

Light lunch compresi 
nella quota del corso! 
Ogni giorno sarà 
disponibile un light lunch 
per pranzare con 
i compagni del corso: 
un prezioso momento 
per scambiarsi idee, 
opinioni e soprattutto 
fare network.

Per i partecipanti in OMAGGIO:

• il nuovo “Manuale di Fundraising” di Valerio 
Melandri (contiene un focus specifico dedicato 

       al Corporate Fundraising)

• lo sMart Fundraising “Raccolta fondi dalle 
imprese” di Mauro Picciaiola

Un ottimo modo per continuare la formazione 
dopo il corso.


