Calendario 2019

formazione

La Scuola di Roma Fund-Raising.it propone un catalogo di corsi di fundraising che si sviluppa nell’arco dell’anno,
un’offerta formativa che risponde sia ai bisogni di base sul fundraising, sia a quelli più specialistici. Una selezione di corsi
brevi ed intensivi rivolti a dirigenti e operatori delle organizzazioni di terzo settore e delle istituzioni e a coloro che
intendono professionalizzarsi nel campo della raccolta fondi.
CORSO BASE - I PRINCÌPI DEL FUNDRAISING
1° EDIZIONE - Roma, 6, 7 e 8 marzo 2019- € 200 + IVA
2° EDIZIONE - Roma, 13, 14 e 15 novembre 2019 - €400 + IVA
L’ABC del fundraising. Sapere cosa è e iniziare a farlo subito. Da 12 anni un solido punto partenza per chi voglia fare
fundraising e avviare un percorso professionalizzante. Con Massimo Coen Cagli, Andrea Caracciolo, Catia Mastrovito
e Sergio Conte

LABORATORIO - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E MANAGEMENT DEL FUNDRAISING
1° EDIZIONE - Roma, 28 e 29 marzo 2019 – € 275 + IVA
2° EDIZIONE Roma, 28 e 29 novembre 2019 – € 275 + IVA
Come sviluppare una strategia di fundraising e trasformarla in progetti concreti, passando dalle buone idee alle azioni
efficaci. Con Massimo Coen Cagli, Andrea Caracciolo e un intervento di Niccolò Contucci
LABORATORIO - I DONATORI DALLA A ALLA V
Roma, 23, 24 e 25 maggio 2019 - € 300 + IVA - Come dare vita ad un programma complesso o a singole iniziative di
raccolta di donazioni utilizzando tutti gli strumenti e pianificando operativamente la promozione della raccolta fondi. Anche
tenendo conto degli aspetti fiscali che possono agevolare i tuoi donatori. Con Massimo Coen Cagli,
Mariagrazia Smiraglia e Anna Maria Cinelli. Grazie al contributo di dunp i primi 8 che si iscrivono al
corso hanno diritto a una BORSA DI STUDIO pari alla metà della quota di iscrizione. Pagheranno quindi €
150 + IVA invece di € 300 + IVA
LABORATORIO - FUNDRAISING E FONDAZIONI FILANTROPICHE
Roma, 5 e 6 giugno 2018 – € 200 + IVA - Come scegliere in modo ragionato le fondazioni a cui rivolgersi e sapere cosa
proporre loro attraverso progetti “vincenti”. Guardando non solo al contesto italiano ma anche a quello internazionale. Con
un laboratorio pratico e il coinvolgimento di rappresentanti del mondo delle fondazioni.Con Alessandra Furnari
WORKSHOP - LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Roma, 8 giugno 2019 – € 90 + IVA - Tutto quello che devi sapere sulla Riforma del Terzo settore. Riceverai risposte a
quesiti come: quando entrerà in vigore la Riforma? E nel frattempo? È obbligatoria l’iscrizione al Registro Unico? Mi
conviene iscrivermi al Registro Unico? La Riforma che impatto avrà sul fundraising? È vero che ora sarà più facile acquisire
la personalità giuridica?...Aggiornato agli ultimi provvedimenti adottati dal Governo. Il nostro esperto Sergio Conte vi
illustra le novità, quello che questa riforma comporta per le vostre organizzazioni, i tempi di attuazione, le buone e le cattive
notizie e si impegna a rispondere a tutte le vostre domande!
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MASTERCLASS - DIVENTARE CONSULENTE DI FUNDRAISING
Roma, 3, 4 e 5 luglio 2019 - € 490 + IVA
Un’iniziativa di formazione veramente speciale riservata a coloro i quali sono consulenti di fundraising o intendono avviare
un’attività di consulenza in fundraising o che già facendolo vogliono migliorare le proprie conoscenze specifiche. Sarà una
masterclass di 3 giorni con Massimo Coen Cagli, uno tra i più importanti consulenti in Italia, insieme al gruppo di
professionisti della Scuola. Non solo lezioni ma incontri individuali, momenti di socializzazione delle esperienze, e prove
pratiche condotte su casi di vere organizzazioni.
LABORATORIO - DIGITAL FUNDRAISING - modulo I - social media + email marketing
Roma, 11 e 12 ottobre 2019 - € 200 + IVA - un modulo che vi insegnerà a organizzare in modo strategico e funzionale la
presenza sui social, migliorando le performance e costruendo un piano editoriale efficiente e funzionale e a ottenere il
massimo dall’email marketing illustrando tutti i tool e gli strumenti per migliorare la qualità del lavoro. Con Michele Messina
e Alberto Stornelli - SCONTO 2 LABORATORI PER € 340 - Se ti iscrivi anche al Laboratorio Specialistico Digital
Fundraising (Modulo II) del 24 e 25 ottobre, invece che €400 + IVA paghi €340 + IVA Grazie al contributo di
dunp i primi 8 che si iscrivono al corso hanno diritto a una BORSA DI STUDIO pari alla metà della quota di
iscrizione. Pagheranno quindi € 100 + IVA invece di € 200 + IVA
LABORATORIO - IL DATABASE PER IL FUNDRAISING
Roma, 10 e 11 ottobre 2019 - € 200 + IVA
Non si può fare fundraising senza database ma scegliere quello giusto non è così semplice come sembra. In questo corso
capiremo insieme perché è uno strumento così importante e quali sono le soluzioni informatiche migliori per far crescere il
tuo fundraising. Poi non potrai più farne a meno. Con Catia Mastrovito e Massimo Coen Cagli
LABORATORIO - DIGITAL FUNDRAISING - modulo II - web + digital adversiting
Roma, 24 e 25 ottobre 2019 - € 200 + IVA - Miscelare gli strumenti del digital fundraising è un’arte integrata, che necessita
di basi solide nel nostro sito web, dove avviene il sacro momento della conversione finale.Vedremo quindi come costruire
un sito web adeguato, anche quando il budget non è esagerato, e come renderlo più visibile con le strategie organiche
(SEO) e sponsorizzate (SEM). Passeremo quindi alla costruzione e al monitoraggio avanzato di piani di digital marketing,
misurando le performance di conversione e di visibilità sulle diverse campagne. Gli strumenti quali piattaforme di SEM e di
Programmatic saranno oggetto di adeguato approfondimento. Con Michele Messina e Alberto Stornelli - SCONTO 2
LABORATORI PER € 340 - Se ti iscrivi anche al Laboratorio Specialistico Digital Fundraising (Modulo I) del 4 e 5 ottobre,
invece che €400 + IVA paghi €340 + IVA. Grazie al contributo di dunp i primi 4 che si iscrivono al corso
hanno diritto a una BORSA DI STUDIO pari alla metà della quota di iscrizione. Pagheranno quindi € 100
+ IVA invece di € 200 + IVA
CERTIFICATO DI I LIVELLO IN FUNDRAISING
Partecipando al corso base, al laboratorio di pianificazione e management del fundraising + un corso specialistico a
scelta potrai ricevere una certificazione, sostenendo un test a distanza di verifica dell’apprendimento.
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