
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
 

Massimo Pesci 
Nato a Roma l‘11 febbraio 1964 
Residente in  Via Giovanni Villani, 8 - 00179 Roma 
Stato civile: coniugato 
Tel. 06/7826072 
Cell. 335/5292284 
mail: massimo_pesci@yahoo.it 
libero professionista con partita IVA 

 
 
 
 
 

Esperienze lavorative 
 

 
Aprile 2014 – oggi 
Consulente per la raccolta fondi EXPO 2015 
Datore di lavoro : Forum del Terzo Settore - Lazio 
Responsabilità principali : Creazione del Piano di fundrasing e della Campagna di 
comunicazione per i progetti coordinati dal Forum nel Lazio e selezionati per 
rappresentare la attività del Forum Terzo Settore Lazio all’EXPO’ 2015.  
 
Aprile 2014 – oggi 
Conculente per la raccolta fondi 
Datore di lavoro : Croce Rossa Italiana 
Responsabilità principali : Definire il modello di fundrasing per la rete territoriale 
nazionale in coordinamento con le strategie generali di comunicazione e fundrasing. 
Inplementare iniziative e campagne nazionali coerenti con le strategie. Stabilire e 
realizzare il piano formativo di comunicazione e fundrasing per la rete territoriale di 
volontariato. 
 
Gennaio 2009 - oggi 
Responsabile dell’Area Marketing e Fundraising 
Datore di lavoro: AGIRE – Agenzia Italiana Risposta alle Emergenze onlus (www.agire.it) 
Responsabilità principali: Impostazione di tutte le campagne di fundrasing e delle campagne di 
marketing associate; Gestione dei rapporti con i partner aziendali ed istituzionali; Stesura Piani 
strategici e operativi. 
 
 
 
 

Giugno 2010 - Dicembre 2012 
Responsabile Marketing e comunicazione per la Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus 
Datore di lavoro: Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus   (www.fibrosicistica.it) 

mailto:massimo_pesci@yahoo.it


Responsabilità principali: Impostazione di tutte le campagne di fundrasing e delle campagne di 
marketing associate; Creazione Paini di comunicazione isituzionale; Coordinamento della segreteria 
operativa e dell’Ufficio Stampa. 
 

Giugno 2010 - Giugno 2011 
Consulente per lo sviluppo  
Datore di lavoro: Comitato Telethon Fondazione ONLUS  (www.telethon.it) 
Responsabilità principali:  ricerca aree di sviluppo per le attività di Marketing e Fundraising 

 
Maggio 2008 - Giugno 2010 
Membro dello staff della Direzione Generale per attività su progetti speciali e marketing 
strategico 
Datore di lavoro: Comitato Telethon Fondazione ONLUS  (www.telethon.it) 
Responsabilità principali:  PM per progetti speciali, supporto alla strategia, budgetting,  procedure 
in Qualità, sistemi informativi di marketing. 

 
Marzo 2005 - Maggio 2008 
Assistente della Direzione Raccolta Fondi e project manager per lo start-up di progetti 
strategici 
Datore di lavoro: Comitato Telethon Fondazione ONLUS (www.telethon.it) 
Responsabilità principali: affiancare la direzione nei processi decisionali per le attività di raccolta 
fondi; realizzare progetti organizzativi e campagne di raccolta fondi; supportare le attività di 
geomarketing; PM per progetti speciali.  
 
 Marzo 2004 - Marzo 2005 

Responsabile dell’Area Pianificazione e Organizzazione  
Datore di lavoro: Comitato Telethon Fondazione ONLUS. (www.telethon.it) 
Responsabilità principali: creazione e messa a regime delle Aree di Logistica e Grandi Eventi. 

 
Maggio 1999 - Marzo 2004 

Responsabile dell’Area Attività Organizzative e Marketing 
Datore di lavoro: Comitato Telethon Fondazione ONLUS   (www.telethon.it) 
Responsabilità principali: progettazione e realizzazione di campagne di raccolta fondi (eventi sul 
territorio, reti di volontariato, direct marketing) con gestione di risorse umane e di budget. 

 
 
Maggio 1994 - Maggio 1999 
Collaboratore con incarichi organizzativi e nell’ambito delle produzioni televisive; analista 
Datore di lavoro: Comitato Telethon Fondazione ONLUS  (www.telethon.it) 
Responsabilità principali: organizzazione di eventi destinati a riprese televisive (DRTV); analisi dei 
dati di ascolto, demografici e di raccolta fondi; impostazione nuove strategie di comunicazione. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Altre attività rilevanti in ambito professionale 

 
 

Maggio 2014 
Relatore alla 7 edizione del Festival del fundraising 
 
Febbraio 2014 
Docente per il modulo “Tecniche di fundrasing e comunicazione, principi di accountability 
del fundrasing” nel Master MESCOI della Link University (Roma) 
 
Dicembre 2013 
Curatore sezione fundraising e comunicazione 
JUMP- Evento formativo nazionale di Croce Rossa italiana 
 
Dicembre 2013 – oggi 
Presidente 
ASVI Social Impact Onlus 
 
Aprile 2011 - oggi 
Direttore del Master ASVI in Raccolta Fondi, Comunicazione, Marketing e Campagne Sociali 
Datore di lavoro: ASVI (Roma) 
Responsabilità principali: Supervisione piano didattico;  docenze; commissione di esame in aula. 
 
2010, 2014 
Relatore al Festival del Fundraising 

 
Aprile 2009 - oggi 
Socio Senior di ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser 

 
Aprile 2005 - Giugno 2005 
Docente di Fundrising 
Datore di lavoro: Maieutica Management Schjooò (Roma) 
Principali mansioni: Organizzazione piano didattico e docenza tecniche di fundraising e strategie 

 

Aprile 2001 
Docente di Fundrising 
Datore di lavoro: Università Di Castellanza 
Principali mansioni: Docenza in  lezioni di tecniche di fundraising e strategie 

 
 

 
 

Istruzione e formazione 
 

 Laurea in Scienze Geologiche 
conseguita nel 1993 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

 

http://www.asvi.it/2009/04/10/master-frm-fundraising-manager/


 
 
 

Master e corsi di perfezionamento 
 
1999 Business Object Italia: Corso di Business Object  
2000 The fundrising school - Amsterdam : 20st international fundraising congress 
2000 Sole 24 Ore:  “La raccolta fondi nel non Profit: Strategie e strumenti 
2001 Ateneo Impresa: Corso di Project Management 
2001 The fundrising school - Amsterdam : Partecipazione al 21st international fundraising 
congress 
2002 Ateneo Impresa : Corso di  Project Managemen 
2002 The fundrising school - Amsterdam : 22st  international fundraising congress 
2003 Ateneo Impresa : Corso di Comunicazione d’Impresa 
2004 Ateneo Impresa: Corso di Marketing social 
2004 Ateneo Impresa Corso di Marketing avanzato e CRM 
2005 SPSS training : Corso “Analisi dei dati per le applicazioni sociali e demoscopiche” 
2005 Sole 24 Ore Centro di formazione:  “Valutare i ritorni delle azioni di comunicazione” 
2006 Ernst & young Financial Business Advisor: Corso di Auditor interno 
2007 La Sintesi-SIGEA: Corso di Progettazione Europea 
2013 ASVI: Canvas business model 
2013 ASVI: Master in crowdfunding 

 
 

              
Progetti sociali 

 
Socio fondatore e Vice Presidente della Associazione “Tesori del Lazio”, attiva nell’ambito 
della protezione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Regione 
Lazio (www.tesoridellazio.it). 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del T.U. N°196 del 2003. 

 

http://www.tesoridellazio.it/

