Arriva l’open day del Master che realizza i sogni professionali dei suoi studenti
MASTER IN FUNDRAISING, IL 10 MAGGIO L’OPEN DAY ONLINE
Cosa volete fare DI GRANDE? Studenti, professionisti e persone da tutta Italia che vogliono dare una
svolta alla loro vita si affacciano ogni anno al Master in Fundraising di Forlì per rispondere a questa
domanda, e fare qualcosa di concreto.
C’è chi vuole salvare il mare e i suoi pesci, veder sorridere tutti i bambini e le bambine del mondo,
scoprire nuove cure per chi sta male, impegnarsi per la realizzazione di un mondo più giusto…
Tutti hanno sogni e da 20 anni il Master in Fundraising dell’Università di Bologna li realizza!
La mattina di martedì 10 maggio dalle 10,00 alle 13,30 la presentazione ufficiale della XXI edizione
- in partenza a gennaio 2023 - con una lezione aperta a tutti sulla raccolta fondi per il nonprofit e
gli enti pubblici e 8 testimonianze di ex studenti.
L’Open Day Sogno di una notte di inizio estate del 10 maggio
(https://rebrand.ly/Iscriviti_Open_Day_10maggio )è un appuntamento online dedicato a chiunque
abbia un sogno da realizzare. I partecipanti saranno i protagonisti di quest’opera teatrale e
avranno modo di mettersi nei panni dello studente e osservare da vicino il Master.
Il primo atto è d’accoglienza, un momento di riscaldamento a base di caffè e chiacchere con Laura
Ciccocioppi, alumna classe 2016.
Durante il secondo atto, i partecipanti prenderanno parte alla loro prima lezione di fundraising. Il
Professore e Direttore del Master Valerio Melandri li introdurrà al mondo del nonprofit e delle
campagne di raccolta fondi, spiegando chi è e che cosa fa la figura del fundraiser. Con un occhio
rivolto al come cercare lavoro: non è più solo fare il CV, ma è molto di più.
Nel terzo atto Claudia Branchetti, la Career Coach presenterà la XXI Edizione: didattica, docenti,
stage, lavoro: ti raccontiamo la nostra idea per entrare nel mondo del fundraising
Durante il quarto atto i partecipanti avranno l’occasione fare una raffica di domande a chi la
Scuola la rende viva. Potranno incontrare gli Alumni del Master che racconteranno cosa vuol dire
diventare Fundraiser oggi.
Il Master è infatti una porta che apre alla professione nella sua totalità, anche grazie a un
percorso di stage e a un Career Coach dedicato che segue i passi degli studenti nel mondo del
lavoro nonprofit.
Il Master in Fundraising è il percorso di studi universitario dell’Università di Bologna pensato per
chi vuole lavorare nel nonprofit con competenza e professionalità.
“Al Master in Fundraising vale una regola:”, spiega il direttore del corso e professore Valerio
Melandri, “prima ancora di fare fundraising, occorre avere un sogno in cui credere.”
Da 20 anni, realizza sogni portando avanti l’idea di far vivere agli studenti qualcosa di
straordinario, formativo ed estremamente operativo.
L’Open Day è una giornata fondamentale e da non perdere per chi ha voglia iniziare una carriera
come fundraiser nel nonprofit.
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