
 
 

TERMINI DI RIFERIMENTO 
 

RUOLO:  

AREA/DIPARTIMENTO:                 

Telemarketing Officer 

Marketing & Fundraising / Retention Department 

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

REFERENTE:   Head of Retention Department 

RESPONSABILITÀ DI GESTIONE: No 

RESPONSABILITÀ DI BUDGET: 

LIVELLO CSP: 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

RANGE SALARIALE 

Si 

1 

Contratto a termine  

€ 27.000 – 30.000 (commisurato all’esperienza) 

 

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 

SC Italia è un’organizzazione che si auto-finanzia. L’88% dei fondi raccolti nel 2016 derivano da 

donazioni di singoli individui, aziende e fondazioni. La crescita straordinaria della raccolta fondi da 

privati avvenuta negli ultimi anni e la strategia 2016-21 focalizzata su ottimizzazione e fidelizzazione 

hanno reso necessaria la ristrutturazione della direzione marketing e fundraising con la creazione di 

una figura ad hoc che si occupi nello specifico delle campagne di telemarketing rivolte ai donatori, il 

telemarketing officer. La posizione sarà inserita all’interno del dipartimento di retention come riporto 

diretto del responsabile. 

Nello specifico, il telemarketing officer si occuperà della gestione, sviluppo e monitoraggio delle 
campagne di telemarketing rivolte ai donatori regolari e one off con l’obiettivo di massimizzarne le 
entrate, riducendo l’attrition e incrementando di contro i tassi di fidelizzazione. 

 
A seguito della definizione del piano marketing annuale dell’organizzazione, il telemarketing officer 
lavorerà per:  

 

• Migliorare i tassi di attrition dei donatori ideando, implementando e monitorando campagne 

di retention. 

• Aumentare il valore del donatore tramite le campagne di upgrade. 

• Raggiungere i KPI stabiliti e condivisi. 

• Monitorare i costi essendo responsabile di un proprio budget. 

• Contribuire agli obiettivi del Dipartimento e, quindi, in senso più ampio a quelli della 

Direzione Marketing & Fundraising. 

• Lavorare in modo trasversale sia all’interno del dipartimento, dell’area marketing che 

dell’organizzazione in generale. 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ: 

• Sviluppo, start up e gestione delle campagne di telemarketing rivolte ai donatori regolari e 
one off. 

• Coordinamento delle campagne con i call center e con i colleghi di altre unità coinvolti, 
inclusa la definizione di file di reportistica e esportazione dati. 

• Stesura degli script e degli altri file essenziali della campagna. 

• Monitoraggio quotidiano delle performance dei call center sulla base degli standard definiti 
internamente per ogni campagna e attuazione di misure correttive per la gestione di criticità 
in tempo reale, in collaborazione con la Head of Department. 

• Estrazione delle anagrafiche dal CRM.  

• Formazione “tecnica” degli operatori dei call center sulle attività assegnate.  



 
 

• Coordinamento delle formazioni motivazionali e di team building in collaborazione con EDI o 
altro eventuale partner.  

• Monitoraggio di quantità vs budget e costi vs budget. 

• Creazione e aggiornamento costante di report riepilogativi con tutti i KPI condivisi. 

• Sviluppo e implementazione di nuove attività di retention.  

• In collaborazione con l’Head of Retention Department lavorare alla strategia, pianificare e 
monitorare le attività di telemarketing. 

• Back up dell’Emergency officer. 

• Supporto all’Head of Retention Department. 

 

 

ESPERIENZE E QUALIFICHE 

• Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile in altra organizzazione o, in alternativa, 
esperienza di 3/5 anni nell’ambito del fundraising; 

• Buona conoscenza della lingua inglese;  

• Buona capacità di scrittura finalizzata all’elaborazione di script; 

• Ottime capacità analitiche per il monitoraggio delle campagne; 

• Buone capacità nell’utilizzo del pacchetto Office; 

• Buone capacità di gestione del Data Base. 

 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI: 

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

• Spiccata attitudine a lavorare in autonomia e in team; 

• Eccellenti capacità relazionali per interfacciarsi al meglio con i call center esterni; 

• Ottima capacità di lavorare con approccio collaborativo con i colleghi del proprio Dipartimento 
e con interlocutori di altri Dipartimenti dell’organizzazione, con background diversificati; 

• Ottima capacità di organizzazione del lavoro e di definizione delle priorità; 

• Ottima capacità di problem solving; 

• Entusiasmo e capacità di lavorare e sentirsi parte di un gruppo di lavoro. 

• Capacità di lavorare su propria iniziativa, in maniera proattiva, sviluppando piani, fissando 
obiettivi, e lavorando per raggiungere i risultati.  

• Forti capacità organizzative: abilità a gestire un carico di lavoro complesso, a stabilire priorità 
e a rispettare le scadenze.  



 
 

• Alto livello di energia con un desiderio di sviluppare ed eseguire una varietà di attività che 
vadano dall’operatività quotidiana al pensiero strategico.  

• Flessibilità e spirito di collaborazione. 

• Lavorare con spirito di collaborazione come membro della Direzione Marketing e Fundraising 
di Save the Children Italia al fine di garantire il corretto funzionamento dell’ufficio. 

• Come membro dello staff di Save the Children, è richiesta al CRM & Systems Head of Unit 
la presa visione ed accettazione della Child Protection Policy. 

 


