
	
	
	

 
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani 

Via Matteo Cimarra, 46 - 92100 Agrigento 
segreteria@fcagrigentotrapani.it - Codice Fiscale 93080160844 

Vacancy: Project Manager, area fundraising 
 
Sede di lavoro: province di Agrigento e Trapani 
Durata: 18 mesi con possibilità di rinnovo 
Chiusura candidature: 15 giugno 
Data inizio: settembre 2020 
 
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani  
La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani promuove lo sviluppo sociale, economico, 
culturale, ambientale nel territorio delle province di Agrigento e Trapani. Attraverso la sua azione 
sostiene lo sviluppo solidale della comunità e promuove la realizzazione di “progetti di sistema” 
in collaborazione con altri attori locali, nazionali e internazionali. 
La Fondazione genera azioni di sviluppo locale in grado di facilitare la creazione di beni comuni 
nei seguenti settori di intervento: 1) promozione del welfare comunitario nell’educazione e 
nell’assistenza, 2) sostegno alle imprese giovanili socialmente responsabili, 3) valorizzazione del 
patrimonio culturale e naturale dei territori. 
 
Posizione 
La persona selezionata avrà il compito di contribuire a ideare, pianificare, supportare e 
implementare, assieme agli altri componenti dell’organizzazione, le attività e le iniziative nell’area 
della progettazione sociale e raccolta fondi. Si occuperà della scrittura, gestione e 
rendicontazione dei progetti finanziati da donatori istituzionali italiani ed internazionali. 
Cerchiamo una persona curiosa, dinamica, capace di innovare con creatività e concretezza. Una 
persona capace di individuare le tempistiche e/o di rispettare le scadenze, di non fermarsi di 
fronte agli ostacoli, ma di trovare soluzioni per risolvere i problemi. Una persona attenta ai 
dettagli e capace al tempo stesso di vedere il quadro complessivo.  
 
Principali compiti e responsabilità 

• Ricercare opportunità di finanziamento per gli enti non profit da parte di donatori 
istituzionali italiani ed esteri (pubblici e privati) 

• Ideare e scrivere proposte progettuali negli ambiti d’intervento della Fondazione 
• Pianificare e implementare le attività dei progetti finanziati 
• Curare il monitoraggio amministrativo e finanziario dei progetti finanziati 
• Pianificare e implementare attività di animazione e sviluppo locale  
• Gestire i rapporti con partner, enti finanziari, stakeholder 

 
Requisiti obbligatori 

• Laurea in discipline umanistiche, socio-economiche o affini 
• Esperienza nella scrittura e gestione di progetti nel terzo settore finanziati da donatori 

istituzionali italiani ed esteri (pubblici e privati) 
• Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese, scritta e orale 

 
 
 



	 	
	
	

 
 
 

Attitudini 
• Capacità comunicative e relazionali  
• Capacità di lettura dei contesti e buona visione strategica 
• Condivisione dei valori dell’organizzazione 
• Capacità di problem solving  
• Capacità di innovazione e spirito proattivo 
• Capacità di lavorare in team e gestire i processi in modo autonomo 
• Predisposizione all’apprendimento costante 
• Capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro 
• Fortemente orientato/a al risultato 
• Flessibilità, precisione, adattabilità, ottimismo, entusiasmo 

 
Per candidarsi 
Inviare il CV (max 3 pagine) con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/03 e successivo Regolamento Europeo GDPR 2018 a segreteria@fcagrigentotrapani.it 
indicando nell’oggetto “Candidatura PM-Fundraising” 
 
 
 


