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I N D U S T R I A L  F U N D R A I S E R  
 

 
C.1.2 Descrizione sintetica del profilo professionale 

 

L’industrial Fundraiser è l’esperto nell’identificazione delle opportunità di finanziamento per le imprese nell’ambito di 
bandi regionali, nazionali e comunitari. 
 
Sulla base delle esigenze aziendali di innovazione e sviluppo di prodotto/processo l’industrial fundraiser individua le 
opportunità di finanziamento adeguate, ne identifica ed interpreta i bandi, fa matching tra la richiesta del bando e lo 
specifico fabbisogno aziendale, definisce, in collaborazione con i tecnici d’area, gli aspetti tecnici della proposta 
progettuale, struttura gli eventuali partenariati nazionali ed internazionali, coordina l’intero processo di predisposizione 
della candidatura definendo obiettivi, attività, risultati tempi e costi.  
 
L’industrial fundraiser, nel momento dell’approvazione del progetto di innovazione/sviluppo,  coordina la gestione 
operativa delle attività nei confronti dell’ente finanziatore, garantendo che i responsabili tecnici dell’implementazione 
dei processi di sviluppo operino nel rispetto dei limiti e dei vincoli della specifica linea di finanziamento.  
 
Segue, in stretta collaborazione con i responsabili tecnico-scientifici, la programmazione operativa delle attività e 
l’individuazione delle figure professionali interne ed esterne necessarie all’implementazione del progetto. 
 
Definisce, in collaborazione con il responsabile finanziario del progetto, la ripartizione e la gestione delle risorse e 
supporta le attività di reporting tecnico-finanziario nei confronti dell’ente finanziatore. 
 
L’industrial fundraiser può operare sia all’interno di contesti organizzativi pubblici e privati strutturati, sia come free 
lance.  
 
 
Requisiti di accesso, modalità di accertamento e procedura di selezione 

CLASSE LM62 Lauree Magistrali in Scienze della Politica 

CLASSE LM76 Lauree Magistrali in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura 

CLASSE LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali 

LMG01 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA 
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C.2.1 Articolazione didattica generale del percorso 
 

N. Titolo Unità Formativa Capitalizzabile 
(UFC)/Segmento/Tirocinio curriculare 

Denominazione della UC di riferimento 
(come riportata nella tabella del punto C.1.9) 

Durata 
(ore) 

1 Esercizio di un’attività lavorativa in forma 
dipendente o autonoma 

Esercitare un'attività lavorativa in forma 
dipendente o autonoma 24 

2 L’attività professionale dell'Industrial 
Fundraiser 

Esercitare la professione dell'Industrial 
Fundraiser 8 

3 
L’analisi dei dati aziendali per la definizione 
delle traiettorie di investimento in 
innovazione e sviluppo 

Raccogliere ed elaborare i dati del contesto 
aziendale 66 

4 
Identificare le linee di finanziamento pubblico 
per progetti di innovazione tecnologica e 
digitale di processo prodotto 

Ricercare opportunità di finanziamento 
pubblico per progetti di innovazione 
tecnologica e digitale di processo prodotto 

104 

5 La redazione di un progetto a valere su linee 
di finanziamento pubblico 

Realizzare la stesura di un progetto a valere su 
linee di finanziamento pubblico  84 

6 La gestione di un progetto finanziato  Coordinare lo sviluppo e la gestione di un 
progetto finanziato 80 

7 La gestione amministrativo rendicontuale di 
un progetto finanziato  

Coordinare la gestione degli aspetti budgettari, 
amministrativi e rendicontuali di un progetto 
finanziato 

68 

8 La comunicazione interpersonale ed il lavoro 
di gruppo 

Comunicare e collaborare all'interno di un 
gruppo di lavoro 8 

9 Sicurezza sul luogo di lavoro Lavorare in sicurezza  8 

Durata totale 450 

10 Tirocinio curriculare 720 

TOTALE 1.170 
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