
Fondazione Progetto Arca onlus, che da più di vent’anni opera nel settore no profit per accogliere 
assistere ed integrare persone in difficoltà, è alla ricerca di un/a: 

 

Grant Writer - Foundation Officer 

 

Il titolare della posizione, inserito nell’area Raccolta Fondi, dovrà: 

 Ricercare opportunità di finanziamenti, studiare e valutare le linee guida dei principali donatori 
 Collaborare alla valutazione delle opportunità offerte dai BANDI in coordinamento con il 

Responsabile e con l’Unità di Progettazione; 
 Redigere le proposte progettuali complete, in linea con gli standard adottati dai principali donatori, 

incluso il budget di progetto; 
 Collaborare alla preparazione di materiali per gli incontri conoscitivi con i nuovi donatori; 
 Interagire e partecipare a incontri con altri partner e con donatori per lo sviluppo di nuove 

opportunità progettuali; 
 Partecipare a incontri ed eventi sul territorio locale/nazionale per l’aggiornamento su tematiche 

rilevanti per l’organizzazione e per l’individuazione di nuove opportunità e partnership; 
 Collaborare con gli altri dipartimenti di Fondazione Progetto Arca per redigere le proposte 

progettuali. 
 

SI RICHIEDE: 
 

 Almeno 3 anni di esperienza nella raccolta fondi maturata in fondazioni erogative (bancarie, 
aziendali, familiari) 

 Esperienza come Grant Writer nell’ambito di bandi per il non profit 
 Esperienza in progettazione per iniziative in Italia 
 Buona conoscenza del Project Cycle Management 
 Buona capacità nella preparazione di budget 
 Capacità di lavorare a diversi progetti contemporaneamente, in maniera autonoma e di organizzare 
il lavoro nel rispetto di scadenze pressanti 

 Capacità di collaborare e di coordinarsi con diversi livelli di interlocutori e gruppi di lavoro 
 Capacità di lavorare in gruppo 
 Capacità di problem solving e flessibilità 

 

SI OFFRE: 
Contratto di lavoro con un periodo di prova iniziale finalizzato all’assunzione della risorsa. 
L’inquadramento sarà definito in base all’esperienza del candidato/a.  
Full-time.  
CCNL UNEBA. 
 
 
SEDE DI LAVORO: 
Milano 
 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 903/77. 
 

Per candidarsi inviare il CV all'indirizzo email: lavoro@progettoarca.org 

mailto:lavoro@progettoarca.org

