formazione

settembre/dicembre 2018

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, operatori delle organizzazioni e a giovani che intendono professionalizzarsi
nel campo della raccolta fondi.

CORSO - IL DATABASE PER IL FUNDRAISING
Roma, 4 e 5 ottobre 2018 - € 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

CORSO CROWD-FUND-RAISING: L’UNIONE FA LA FORZA
Roma, 18 e 19 ottobre - € 200 + IVA
La potenza del Crowdfunding unita alla strategia del fundraising. Crowdfunding e fundraising sono 2 facce della stessa
medaglia? Cosa li unisce e cosa li differenzia? Quando usare il crowdfunding piuttosto che il fundraising? Queste e
molte altre le domande a cui Massimo Coen Cagli e Maurizio Imparato risponderanno durante il corso.

CORSO - FUNDRAISING E FONDAZIONI FILANTROPICHE
Roma, 25 e 26 ottobre 2018 – € 200 + IVA (con 80€ in più potrai contare sull’aiuto di un esperto per mettere a punto
la tua proposta progettuale e usufruire di una mezza giornata per la restituzione del lavoro svolto)
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 Alessandra Furnari,
Massimo Coen Cagli e Antonio Finazzi Agrò

CORSO BASE - I PRINCÌPI DEL FUNDRAISING
Roma, 7,8 e 9 novembre 2018 - €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

WORKSHOP - LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Roma, 10 novembre 2018 – € 80 + IVA - Lo scorso 28 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva tre
decreti legislativi di attuazione della legge delega per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e dell’istituto del
5 per mille. 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!

LABORATORIO - DIGITAL FUNDRAISING
Roma, 22, 23 e 24 novembre 2018 2018 - € 300 + IVA
Usare efficacemente gli strumenti di comunicazione digitale per il fundraising: email e loro relazione
con il web e i social network. Con Michele Messina e Alberto Stornelli
Grazie al contributo di dunp i primi 5* 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
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LABORATORIO - PIANIFICAZIONE E MANAGEMENT DEL FUNDRAISING
Roma, 22 e 23 novembre 2018– € 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

I NOSTRI SCONTI 2018
Premio velocità
Chi si iscrive ai nostri corsi 15 giorni prima della data di avvio (fa fede la data del modulo
on line) ha diritto ad uno sconto del 5%.
Promozione 2X1 per le organizzazioni
Iscrivendo 2 persone ad uno stesso corso le organizzazioni pagano soltanto 1 quota di
iscrizione (questa opzione non è cumulabile con le altre).
Voucher
Le organizzazioni possono acquistare un voucher per far frequentare i corsi della Scuola
ai propri aderenti a partire da €1.000. Il voucher è spendibile per più persone
dell’organizzazione e/o per più corsi. Con i voucher si ottiene uno sconto del 40% su
ogni iscrizione. Anche le singole persone possono acquistare voucher per partecipare ai
corsi della Scuola. Con un voucher di € 640 puoi partecipare, ad esempio, al corso base,
al laboratorio di pianificazione e management e un laboratorio specialistico di due
giornate il cui prezzo pieno è € 1.067. Con un risparmio di ben € 427! Per quantificare il
tuo voucher contatta Barbara Bagli: b.bagli@scuolafundraising.it.
(Questa opzione non è cumulabile con le altre)
Supesconto pagosubito
Se paghi la quota di iscrizione con 3 mesi di anticipo sulla data di inizio del corso avrai
il 30% di sconto (questa opzione non è cumulabile con i voucher e con il premio velocità)
Premi fedeltà per individui
Chi si iscrive a due o più corsi previsti dal catalogo (in un arco temporale di 3 anni), ha
diritto al 10% di sconto su ogni corso successivo al primo. (Questa opzione è
cumulabile con il premio velocità e con il Supersconto pagosubito)
Convenzioni
• 15% per i soci Assif (cumulabile con il premio velocità).
• 15% per i soci Apis (cumulabile con il premio velocità).
• 10% agli studenti universitari (cumulabile con il premio velocità).
Rateizzazione
È possibile pagare a rate qualsiasi corso contattando la segreteria della Scuola di Roma
Fund-Raising.it all’indirizzo email: info@scuolafundraising.it.
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