
TERMINI DI RIFERIMENTO 
 

RUOLO:  

AREA/DIPARTIMENTO:                 

Direct Marketing Officer 

Direct Marketing 

SEDE DI LAVORO:  Save the Children Italia Onlus (roma)  

REFERENTE:   Senior Direct Marketing Specialist 

RAL 

LIVELLO CSP: 
23.000 -26.000 (Euro) 

1 

  
 

I NOSTRI VALORI IN PRATICA:  

Responsabilità:  

responsabilità nell’utilizzare le risorse in possesso in modo efficiente, lavorando per ottenere risultati misurabili e 
tangibili, e adottando il massimo livello di trasparenza di fronte ai donatori, partner e, più di ogni altro, ai 
bambini. 

Ambizione: 

Stabilire obiettivi ambiziosi ed impegno per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo per i bambini 

Collaborazione: 

Perseguire il rispetto reciproco, valorizzando le diversità, e lavorando con i partner, unendo le forze a livello 
globale, per migliorare la vita dei bambini. 

Creatività: 

Essere aperti a nuove idee, adoperandosi per il cambiamento, ed essere pronti ad assumersi rischi per sviluppare 
soluzioni sostenibili per e con i bambini. 

Integrità: 

Lavorare aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e comportamentale; non compromettendo mai la 
propria reputazione ed agendo sempre nel superiore interesse dei bambini. 

 

LA CHILD SAFEGUARDING POLICY: 

Save the Children vuole essere un’organizzazione sicura per le bambine, i bambini e gli adolescenti.  
Tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con Save the Children devono essere resi pienamente 
consapevoli dell’esistenza di rischi di abuso e sfruttamento sessuale a danno delle bambine, dei bambini e degli 
adolescenti.  
Save the Children intende fare tutto quanto sia in suo potere per prevenire, segnalare e rispondere a tali 
problemi.  

Il personale di Save the Children, il personale di organizzazioni Partner ed i loro rappresentanti dovranno sempre 
dimostrare i più alti standard di comportamento nei confronti di bambine/i e adolescenti, così come indicati 
nella presente Policy sulla Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti (di seguito “la Policy”). Tali standard si 
applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque rappresenti l’organizzazione. 

 

 

 

SCOPO DELLA FUNZIONE 

Supporto alle attività di direct marketing verso i donatori one off (recruitment e sviluppo) 



 

COMPITI E RESPONSABILITÀ: 

Recruitment  e sviluppo one off: 

Supporto alle attività di acquisizione e sviluppo dei donatori one off, in coordinamento con il DM specialist 
Nello specifico: 

• gestione e controllo fornitori (agenzie creative, copy e grafici) 

• richieste di preventivi (stampa e ideazione grafica), 

• stesura e correzione testi e bozze grafiche e di stampa, 

• traduzione materiali da lingua inglese in lingua italiana, 

• coordinamento con agenzie e grafici per la realizzazione del materiale di direct marketing (mailing 
cartacei, e-mailing, comunicazioni verso donorbase, etc), 

• controllo delle attività di postalizzazione e analisi dei dati di costo, income e redemption degli appelli 
supervisionati, 

• Archiviazione materiale digitale e analogico relativo a compettitors, fornitori, campioni, risorse 
fotografiche. 

Raccolta fondi da emergenze: 

Supporto alla gestione del piano di raccolta fondi da emergenze (off line, on line - cold e warm): 

• supporto alla definizione del ciclo di comunicazione verso i donatori (dall’acquisizione allo sviluppo), 

• traduzione materiali da lingua inglese in lingua italiana per la realizzazione delle azioni previste dal piano, 

• stesura e correzione testi e bozze grafiche per materiali offline/online/video, 

• supporto alla gestione delle relazioni con i diversi interlocutori interni ed esterni all’organizzazione, con 
l’obiettivo di attivare tempestivamente le azioni di raccolta fondi definite. 

COMPETENZE PERSONALI – CARATTERISTICHE ESSENZIALI: 

• condivisione della mission e dei principi di Save the Children; 

• dinamismo, problem solving e pro attività 

•  capacità e di lavorare in autonomia e in team trasversali contemporaneamente 

• spiccate capacità analitiche e forte attenzione ai dettagli 

• capacità di flessibilità e di gestione attività molto differenti tra loro gestendo tempi di consegna molto  
serrati. 

• Esperienza di almeno 3 anni in posizioni similari (direct marketing role) 

 


