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CURRICULUM VITAE 
 
Dati personali: 

§ Nato a Vicenza il 23/2/1966 
§ Stato civile: coniugato 
§ Residenza: Via Roma 34 – 36030 Caldogno (VI) 
§ Telefono:  studio 0444 905623 – cell. 349 6064311 
§ E-mail: zanin@fundraiserperpassione.it   
§ C.F. ZNN LCN 66B23 L840U 

 
Percorso formativo: 

§ Diplomato presso l’istituto prof. Per il Commercio “A. da Schio” di Vicenza con la 
qualifica di Analista Contabile. 

§ In possesso del certificato in Fund Raising Management – rilasciato da Fund Raising 
School - Forlì 

§ Laureato in “Economia delle imprese cooperative e organizzazioni non profit”, Università 
di Bologna, sede di Forlì, febbraio 2006, con un elaborato dal titolo: La pubblica 
amministrazione tra fund raising e sponsiring: il caso di Schio (VI). 

 
Esperienze lavorative: 

§ dal  1985 al 1989 presso l’Associazione Studenti di Vicenza quale coordinatore ed organizzatore 
di attività ricreative e culturali e del tempo libero; 

§ Dal 1989 al 2001 presso la Società Generale di Mutuo Soccorso di Vicenza come organizzatore 
di attività ricreative, culturali e del tempo libero, curando le pubbliche relazioni, il marketing e la 
comunicazione. Successivamente quale responsabile e coordinatore dell’ente e direttore di sala 
dell’annesso Cinema Odeon di Vicenza. Con questa qualifica ho fatto parte per 6 anni della 
Commissione provinciale di vigilanza per pubblici esercizi. Tra il 1991 e il 1993, nel contesto 
della Società di Mutuo Soccorso, ho  dato vita ad una mutua integrativa sanitaria su base 
volontaria. Fino al 2001 ho curato il settore marketing e pubbliche relazioni  con le Soc. Mutuo 
Soccorso a livello Regionale e Nazionale (F.I.M.I.V.) 

§ Dal 1988 socio e amministratore di una società vicentina: Ergon snc attiva nel settore editoriale 
e nei servizi di consulenza alle imprese ed alle organizzazioni non profit in materia di  fund 
raising e marketing sociale. 

§ Dal 2011 Direttore Scientifico di Confinionline – Le regole del nonprofit 
 
Attuale professione 
Consulente e formatore in e fundraising, people raising, maketing comunicazione e management del 
nonprofit, sia per le Aziende Nonprofit sia per la Pubblica Amministrazione. 
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Col laborazion i  e  consu lenze  e f f e t tuate  o  in  a t to : ANFFAS onlus di Vicenza (disabilità), 
Caritas Diocesana Vicentina (fund raising), Associazione Il ponte-mict onlus (soggiorni di 
risanamento per bambini), C.S.I. Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Vicenza, 
Anffas Trentino onlus (disabilità), ANFFAS Nazionale – Roma, Centro Servizi per il 
Volontariato - Vicenza, Cooperativa La Cupola – Novara (casa di accoglienza per minori) – 
Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia – Castelletto di Brenzone (VR) – F.I.T.A. Regione 
Veneto (Teatro Amatoriale) – PRISMA Vicenza (cons. Coop. Sociali) – Ist.  Missionarie 
Secolari Comboniane Carraia (LU), Comune di Caldogno (FR per eventi culturali), ASOC 
(ONG cooperazione internazionale), IPA Chioggia (istituto per anziani), Ca’ Foscari 
Formazione e Ricerca srl (soc. strumentale dell’università Ca’ Foscari di Venezia), Diocesi di 
Verona, Comune di Schio – Vi (fundraising per eventi culturali), Ass. Amici della Musica di 
Vicenza (att. Culturali Musicali), Fondazione per il Teatro Civico di Schio – VI (fund raising per 
ristrutturazione del teatro), Fondazione CUOA – Vicenza (formazione), Centroservizi S.r.l. - 
Società di Servizi dell'Unione Industriali della Provincia di Savona (formazione), Rete Museale 
Alto Vicentino – Malo - VI (attività museale e culturale), Istituto Regionale Studi e Ricerca 
Sociale – Trento (formazione), SOL.CO. – Brescia (consorzio cooperative sociali) – Dimensione 
Etica (O.N.P. di Verona) – Ass. Volontarius onlus – Bolzano (povertà estreme e servizi di bassa 
soglia) - Associazione Mariana Opere nel Mondo onlus – Vicenza (progetti nei paesi in via di 
sviluppo), Cooperativa Futura – Nave – BS (disabilità),  Cooperativa Il Calabrone – Brescia 
(tossicodipendenza),  Fondazione S. Maria della Neve – Pisogne – BS (RSA Istituto per anziani), 
CONSVIPO Rovigo (consorzio Sviluppo Polesine), Consorzio SACS - Belluno (cooperazione 
sociale), Fondazione Humanitas – Belluno (attività per anziani), Centro Culturale S. Paolo - 
Vicenza (att. culturale e religiosa), Henosis srl - Verona (società di consulenza), ACLI Vicenza 
(consulenza fund raising), MAG Mutua Auto Gestione Verona (consulenza fund raising), 
Sviluppo Italia Liguria (formazione), Facoltà Teologica del Triveneto (consulenza fund raising), 
Provincia dei Frati Minori del Vento e Friuli Venezia Giulia (consulenza fund raising), 
Seminario di Verona (consulenza fund raising), Fondazione Arcisio Mastrotto onlus 
(fondazione di impresa - consulenza attività grant-making), Istituto Padri Canossiani Verona 
(consulenza fund raising), AIDO onlus – Regione del Veneto (collaborazione su comunicazione), 
Consorzio Moltiplica  - Perugia (formazione e consulenza fund raising); Associazione 
vivopositivo – Trento (consulenza fundraising); Fondazione per l’Incremento dei Trapianti 
d’Organi e di Tessuti onlus – Padova (convegno); Assessorato ai Servizi sociali della 
Provincia di Rovigo (consulenza fund raising); Cooperativa Porto Allegre – Rovigo (fund 
raising); Associazione Ville Venete – Vicenza (editoria e fund raising); Associazione Falconeria 
– Marostica – Vicenza (formazione e fund raising); Associazione Pangea onlus – Vicenza 
(formazione e consulenza fund raising); Associazione Donne Sovizzo – (incontri formativi su 
fund raising e management); AGORA Consorzio Cooperative Sociali – Genova (formazione e 
consulenza); Sol.CO Consorzio di cooperative sociali – Verona (formazione sul fund raising e 
marketing sociale); ISPI Istituto Studi Politici Internazionali – Milano (formazione sul fund 
raising); CPV Centro Produttività Veneto Fondazione Giacomo Rumor – Vicenza (formazione 
fund raising e marketing sociale); Cooperativa sociale La vela – Brescia  (consulenza fund 
raising); Cooperativa sociale Monteverde onlus – Tregnago VR (consulenza fund raising); 
Fondazione Umberto Artioli - Matova (formazione); Metalogos Sviluppo Imprese – Pieve 
D’Alpago TV  (formazione); Università Carlo Cattaneo LIUC – Castellanza VA (formazione); 
TSM Trento School of Management – Trento (formazione); UNBC – Conferenza Episcopale 
Italiana – Roma (formazione); Università degli Studi di Padova Facoltà di Economia – 
Padova (seminario); Fondazione Ater – Bologna (formazione); PricewaterhouseCoopers Italia – 
Padova (seminario); Associazione Teatripossibili – Trento (consulenza); Centro Servizi 
Volontariato di Vicenza (membro direttivo); MO.VI. provincia di Vicenza (membro del 
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direttivo); Facoltà Teologica del Triveneto – Padova (consulenza fundraising); Opera Santa 
Maria della Carità – Venezia (consulenza fund raising); Istituto Casa Albergo per anziani – 
Lendinara (RO); Confinionline – Trento (consulenza e formazione); IRCCS Fatebenefratelli – 
Brescia (consulenza); Centro Servizi per il Volontariato di Padova – Padova (formazione); 
Centro Servizi per il volontariato di Biella (consulenza e formazione fund raising); Centro 
Servizi per il volontariato di Novara (consulenza e formazione fund raising); Centro Servizi per 
il volontariato di Vercelli (consulenza e formazione fund raising); Consorzio Con.solida – 
Trento (formazione marketing sociale); Koinon – Brescia (formazione); Core+ srl - Como 
(formazione e consulenza); Cooperativa L.I.N.U.S. – Bergamo (consulenza marketing e fund 
raising); Fondazione Historie – Villafranca VR (formazione e consulenza marketing e fund 
raising); CIRSME – Messina (formazione); For.Ser – Udine (formazione); FIDAS Padova 
(formazione); AVO Padova (formazione); Ass. ABC Bambini del Burlo – Trieste (consulenza); 
FOBAP – Brescia (formazione e consulenza fund raising); Cooperativa Il Telaio – Brescia 
(consulenza fund raising); Scuola di Fund raising di Roma – Roma (formazione); Centro Servizi 
Volontariato di Modena (formazione e consulenza);  Qua.Dir srl – Reggio Emilia (formazione); 
Tena-Sca group – Milano (formazione); Telefono Amico Italia – Padova (formazione); Ass. 
Elabora – Pordenone (formazione); Euricse – Trento (formazione); ACAV Ass. centro Aiuti 
Volontari – Trento (formazione e consulenza fund raising); Ass. Amici Trentini – Trento 
(formazione e consulenza fundraising); Cooperativa Sociale La Sfera – Trento (formazione 
marketing e organizzazione); Ass. Teatro Portland – Trento (consulenza fundraising); Camera 
Commercio di Treviso (formazione marketing sociale); ANSDIPP Ass. Naz. Managers del 
Sociale e dirigenti istituzioni pubbliche e private – Badia Polesine RO (formazione e 
convegnistica); Museo Diocesano di Padova (consulenza fundraising); Associazione Vivo 
Positivo la mia città – Trento (consulenza fundraising); EupolisLombardia  Istituto superiore 
per la ricerca, la statistica e la formazione – Milano (formazione); Fondazione Fitzcarraldo – 
Torino (formazione); Cooperativa Itaca – Morengo BG (consulenza); Cooperativa ConTeSto – 
Bergamo (formazione); Cooperativa Contatto – Serina frazione Valpiana BG (formazione); 
Associazione Wikimedia Italia – Monza MB (consulenza); Centro Servizi per il Volontariato 
di Modena – Modena (formazione e consulenza) – Centro Servizi per il Volontariato di Napoli – 
Napoli (formazione); Centro Studi Pedro Arrupe – Palermo (formazione); Pasta Zara spa – 
Riese Pio X – TV (consulenza); Fondazione di Comunità Comasca – Como (partnership); Assif 
Associazione Italiana dei Fundraiser – Milano (presidente); Associazione Festival del 
Fundraising – Forlì (partnership); EFA European Fundaraising Association – Berlino 
(partnership); FEVOSS – Verona (formazione); Consorzio Coop. Sociali Il Sestante – Savona 
(formazione); Università Cattolica del Sacro Cuore – Brescia (formazione); CUAMM Medici 
con L’Africa – Padova (consulenza); Coop. Sociale Ambra – Reggio Emilia (formazione); 
MGC coop. Sociale – Palermo (formazione); Amministrazione Comunale di Cesena – Cesena 
FC (formazione); Coop. Alchimia – Bergamo (formazione); Coop. La Nuvola – Orzinuovi – PD 
(consulenza): Coop. Lavorare Insieme – Almè- . BG (consulenza); Consorzio Solco Serio – 
Albino – BG (formazione e consulenza); Consorzio Pantacon – Mantova (formazione); 
Fondazione Somaschi - Milano (consulenza); Fondazione di Comunità per il Centro Storico 
di Napoli – Napoli (consulenza); Comitato per la costituzione della Fondazione di Comunità 
dell’Area Vesuviana – Torre del Greco – Na (consulenza); Cooperativa Sociale Azalea onlus – 
Settimo di Pescantina – VR (consulenza); Istituto Universitario Salesiani – Mestre Venezia 
(docenza); Collegio Don Bosco – Pordenone (consulenza); Cooperativa Sociale L’Impronta – 
Livigno – SO (formazione); Diocesi di Brescia – Brescia (consulenza); DarVoce Centro Servizi 
per il Volontariato di Reggio Emilia –  (formazione e consulenza); VOLABO Centro Servizi 
per il Volontariato di Bologna (formazione); Forum della Solidarietà Centro di Servizi per il 
Volontariato di Parma (formazione); Area Welfare Regione Friuli Venezia Giulia – Palmanova 
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– UD (formazione) – Fondazione Noi Domani – Pesaro (consulenza); FIAB Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta – Milano (formazione e consulenza); Cooperativa Frassati onlus 
– Torino (formazione); Master MAFUSS Univ. Piemonte Orientale – Alba (formazione); 
AGIDAE – Roma (formazione); Fondazione Villa S. Ignazio onlus – Trento (formazione); 
Cooperativa Sociale Bessimo – Brescia (consulenza); Fondazione Opera Sacra Famiglia – 
Udine (formazione); IPAB - C.R.A. Centro Residenziale Anziani – Cittadella – PD 
(consulenza); Centro Servizi per il Volontariato – Taranto (formazione); Centro Servizi per il 
Volontariato Terni (convention); I.B.O. Italia – Ferrara (consulenza); Dream srl – Tione di 
Trento – TN (formazione); Cooperativa Sociale Villa Maria onlus – Trento (formazione); 
Consorzio Coop. Sociali LARISO – Nuoro (formazione); CAF Acli srl – Roma (formazione); 
Associazione Diabetici – Bolzano (formazione); Fondazione Università di Mantova 
(formazione); Federgat Roma (formazione);  
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Esperienze di volontariato:  
• Già membro del Consiglio Direttivo del MO.VI – Movimento del volontariato - della provincia 

di Vicenza 
 

• Già membro del Consiglio Direttivo del Centro per I Servizi per il Volontariato della Provincia 
di Vicenza; 

 
• Vice-presidente dell’Associazione Il Ponte-Mict di Caldogno (VI), che si occupa 

dell’organizzazione di soggiorni di risanamento per bambini ucraini (circa 350 all’anno) quale 
membro del consiglio direttivo. 

 
• Membro Advisory Board del Festival del Fundraising; 
 
• Presidente del Comitato pro alluvionati del 2 novembre 2010 -. Caldogno (VI) 
 
• Presidente dell’Associazione Italiana dei Fundraiser dal 2011; 
 
 
 
Conoscenze informatiche: in ambiente Macintosh (pacchetto Office, Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Xpress) in ambiente Windows (pacchetto office) – Programmi di posta elettronica 
 
Lingue straniere: Inglese, Francese scolastico 
 
Partecipazione a corsi e convegni: 
 
Corsi di formazione: 

 

§ “Dirigere le associazioni - Corso di formazione per responsabili dell’Associazionismo e del Volontariato” – 
Fondazione CUOA Vicenza – ottobre-dicembre 1995 

§ Il finanziamento del terzo settore e della cooperazione sociale: appalti, convenzioni, accreditamento e fund 
raising” – Fund Raising School – Bertinoro (Forlì) – Dicembre 1999 

§ “Come raccogliere fondi dalle fondazioni bancarie. Proposte scritte, pubbliche relazioni, criteri di selezione, 
valutazioni” - Fund Raising School – Forlì – giugno 2000 

§ “Come accedere ai finanziamenti della Comunità Europea per il Terzo Settore” - Fund Raising School – 
Bertinoro (Forlì) – settembre 2000 

§ “People Raising: come identificare, selezionare, formare e motivare e volontari” - Fund Raising School – 
Bertinoro (Forlì) – ottobre 2001 

§ “Fund Raising per le organizzazioni che operano nel settore sanitario” - Fund Raising School – Bertinoro 
(Forlì) – Maggio 2002 

§ “Il Sistema Qualità” – Corso organizzato dalla FICIAP Veneto e sostenuto dal F.S.E. – Vicenza 
aprile-luglio 2002 
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§ “Come sollecitare e raccogliere le grandi donazioni” - Fund Raising School – Bertinoro (Forlì) – maggio 
2003 

§ “La raccolta fondi presso le aziende- Corporate fund raising” – Studio Beatrice Lentati – Milano – 
giugno 2003 

§ Tecniche di negoziazione e di persuasione del donatore” – Summit-TMI – Philantropy Management 
Center – Milano – Gennaio 2004 

§ “Raggiungere l’eccellenza nel direct mail” – seminario di studio – Forlì – ottobre 2004 

§ “Strategie di Fund Raising per le Università” – Fund Raising School – Bertinoro (Forlì) – Novembre 
2004. 

§ “Corporale fund raising” – Scuola di Fund Raising di Roma – Roma – Giugno 2008 

§ “Formare i formatori” – Koinon – Brescia – giugno/ottobre 2010 

 
Partecipazioni a seminari di studio: 

§ Legge 460/97 – il mondo del non profit e cooperativo a due anni dalla nascita della nuova legislazione fiscale” 
– A.I.C.CO.N. – Università di Bologna – Forlì – Maggio 2000. 

§ “I costi, i ricavi e l’innovazione nel fund raising” – CeRGAS – SDA Bocconi – Milano – novembre 
2002. 

§ Per passione e per profitto - Cause Related Marketing: un codice di comportamento per gestire correttamente la 
partnership tra profit e nonprofit, Sodalitas, Milano, 29 ottobre 2004. 

§ Partnership nella comunità, Sodalitas -  Milano, 16 dicembre 2004. 

§ Sestante: profit e non profit insieme per combattere il disagio –Fondazione Umana-mente e Università 
Bocconi -  Milano 7 marzo 2005. 

§ La +dai e – versi: analisi della nuova normativa in materia di donazioni – Comitato editoriale Vita 
Magazine – 22 maggio 2005. 

§ Responsabilità sociale e governo di impresa – a cura di Econometica – Milano 14 luglio 2005; 

§ III Workshop Nazionale – La legge sull’Impresa Sociale – a cura di IRIS Network – Arco (TN) 
15-17 settembre 2005; 

§ Solidarietà 2010: Il futuro della responsabilità sociale e il ruolo del Terzo Settore – Sodalitas 
Milano – 7 novembre 2005. 

§ Le giornate di Bertinoro: Regolamentazione del Terzo Settore e Innovazione Sociale - AICCON – Bertinoro 
(FC) – 12-13 ottobre 2007 

§ Le giornate di Bertinoro: Qualità e valore nel Terzo Settore - AICCON – Bertinoro (FC) – 10 e 11 
ottobre 2008; 

§ Le giornate di Bertinoro: L’ economia civile nella società del rischio – AICCON –Bertinoro (FC) 16 e 17 
ottobre 2009; 
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§ Festival del fundraisng – Castrocaro – Forlì-Cesena – Maggio 2010 

§ Cooperativa Arcobaleno - Imprenditorialità sociale e sviluppo locale: il ruolo dell'economia civile nella crisi 
– Breno (BS) – luglio 2010 

§ Workshop nazionale sull’impresa sociale – IRISNETWORK -  Riva del Grada (TN) – settembre 
2010 

§ Le giornate di Bertinoro: Verso L’economia del Ben-essere – AICCON –Bertinoro (FC) 16 e 17 ottobre 
2010; 

§ Sodalitas Social Innovation – Milano - Aprile 2011; 

§ Festival del Fundraising 2011 – Castrocaro (FC) – maggio 2011; 

§ Le giornate dell’impresa sociale – IRISNETwork – Riva del Garda – Settembre 2011; 

§ Le giornate di Bertinoro – Federalismo fiscale e disuguaglianze territoriali: Il ruolo dell’economia Civile – 
Ottobre 2011; 

§ La parole trappola – Ist. Universitario Salesiano di Venezia – Settembre ottobre 2011; 

§ Prossima In-Forma, momenti di formazione e dibattito – Bologna – Ottobre 2012; 

§ Slash srl - Osservatorio Fundraising Online - Relazione degli utenti internet italiani con le 
Organizzazioni Non Profit  - Rapporto 2012 – Roma – Ottobre 2012; 

§ Giornate di Bertinoro – Co-operare proposte per uno sviluppo umano integrato - novembre 2012; 

 

 
 
Collaborazioni e docenze  
Fin dal 1999 ho effettuato varie docenze e collaborazioni nelle materie di management di ONP, 
marketing e relazioni esterne, comunicazione e fund raising, tra le quali: 

§ Principi e tecniche di Fund Raising – Ca’ Foscari Formazione e Ricerca srl – Venezia  

§ Fondazione CUOA di Vicenza – la gestione delle sponsorizzazioni per la Pubblica 
Amministrazione – Abano Terme (PD) – maggio 2004 

§ Il marketing museale – Unione forma – Trento – giugno/luglio 2004 

§ Costituzione, gestione e funzioni dell’ufficio stampa – ISIT Trento – agosto 2004 

§ Fondazione CUOA di Vicenza – Fund raising e sponsoring per la Pubblica Amministrazione – 
Comune di Padova – settembre-ottobre 2004 

§ Fondazione CUOA di Vicenza – Fund raising e sponsoring per la Pubblica Amministrazione – 
Comune di Vicenza – ottobre 2004 

§ Fondazione CUOA di Vicenza – Fund raising e sponsoring per la Pubblica Amministrazione – 
Comune di Schio (VI) – novembre 2004 
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§ ISSAN – Università degli studi di Trento – Fund Raising: alcuni casi italiani – Trento – Master 
economia Coop e ONP - marzo 2005 

§ Università di Firenze – Dipartimento Scienze aziendali - Corso di perfezionamento In economia e 
diritto degli Enti Non profit – Principi e tecniche di Fund Raising– marzo 2005 

§ Centro Servizi Volontariato della Provincia di Trento – ISSAN – Università degli studi di Trento – 
Facoltà di economia – Il Fund Raising per le ONP – 2/9/16 aprile 2005 

§ Coop. L’ancora – Scurelle TN – corso FSE - Promozione e sviluppo del terzo settore in Valsugana 
Orientale – Marketing territoriale e marketing sociale; Principi di Fund Raising – aprile 2005 

§ Ass.ne I trentini nel mondo – Trento - Corso di formazione: la managerialità sociale e i giovani” – 
maggio 2005 

§ Master in Fund Raising e Responsabilità Sociale - Facoltà di Economia di Forlì – L’esperienza di un fund 
raiser italiano – luglio 2005; 

§ Fondazione CUOA di Vicenza – Esperta nella gestione delle imprese non profit – Altavilla (VI) – 
settembre/ottobre 2005; 

§ Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale - Master in gestione dei servizi e metodologie di 
intervento per il privato sociale – Trento – ottobre 2005 

§ Ca’ Foscari Formazione & Ricerca - Advanced  Program in Economia Sanitaria – APES – Fund 
Raising in sanità e in Veneto – Venezia – ottobre 2005; 

§ SOL.CO. Solidarietà e Cooperazione  - Consorzio di Cooperative sociali scarl - Corso di Management per 
Imprenditori Sociali – Brescia – ottobre 2005; 

§ Centroservizi srl Unione Industriali della Provincia di Savona - “La raccolta fondi e le sponsorizzazioni 
delle amministrazioni pubbliche: non solo risorse finanziarie,ma strategia per lo sviluppo del 
territorio” -  Savona - ottobre e novembre 2005; 

§ Fondazione CUOA di Vicenza – Fund Raising e sponsoring per la Pubblica Amministrazione – 
Altavilla (VI) – novembre 2005; 

§ U.I.S.P. Ferrara – “Finanziamenti da privati” giornata formativa organizzata in collaborazione 
Provincia di Ferrara per le organizzazini non profit – Ferrara – febbraio 2006; 

§ Fondazione CUOA di Vicenza – Il Fund Raising per i musei veneti – intervento nel percorso 
formativo: il modello regionale di applicazione degli standard museali” – Altavilla (VI) – marzo 
2006; 

§ Master in Fund Raising e Responsabilità Sociale - Facoltà di Economia di Forlì – esperirne e case 
history- Forlì – marzo 2006; 

§ ISSAN – Università degli studi di Trento – Marketing per le ONP, CRM e marketing fund raising 
oriented – Trento – Master economia Coop e ONP - marzo 2006 

§ CMG soc.coop. a r.l. Bolzano – “Il Fund Raising per le organizzazioni nonprofit” – Percorso 
formativo svolto in collaborazione con Solidaria – FSE – Bolzano – Marzo 2006. 
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§ Philantropy Centro Studi - “l’impresa sociale” e “le cooperative sociali” -  Iniziativa Comunitaria 
EQUAL – progetto TE.SE.O. – Arbatax - Tortolì  (OG) – settembre 2006. 

§ Ca’ Foscari Formazione & Ricerca - Advanced  Program in Economia Sanitaria – APES – 
“Marketing sociale e fund raising” – Venezia – ottobre 2006; 

§ Ca’ Foscari Formazione & Ricerca – “Marketing e fund raising in sanità” – Venezia – novembre 
2006; 

§ Università di Pisa dip. Scienze sociali, “Fiducia, fundraising e sponsoring: principi e tecniche” 
nell’ambito del 5° Master  Europeo in “Imprenditorialità sociale e E-Governance locale”, Pisa 
– novembre 2006. 

§ Università di Pisa dip. Scienze sociali, “Il nonprofit italino: passato, presente e futuro” nell’ambito 
del 5° Master  Europeo in “Imprenditorialità sociale e E-Governance locale”, Pisa – gennaio 
2007. 

§ Philantropy Centro Studi – “Principi e tecniche del fund raising” -  Iniziativa Comunitaria 
EQUAL – progetto TE.SE.O. – Arbatax - Tortolì  (OG) – febbraio 2007. 

§ Università degli Studio di Siena, USPUR Nazionale – Convegno: Autonomia Universitaria, 
Fondazioni, Imprese” – Certosa di Putignano (SI) – febbraio 2007. 

§ ANFFAS onlus – Progetto “ANFFAS “In-Forma” – “I principi del fund raising” – Rivarolo 
Canadese (TO) – febbraio/marzo 2007. 

§ Università degli Studi di Firenze – Polo delle Scienze Sociali - corso di perfezionamento economia 
e diritto degli enti non profit – “Principi del fund raising” – Pistoia – Marzo 2007. 

§ Koinon Soc. Cooperativa – piano formativo intersettoriale per la cooperazione lombarda – “Fund Raising: 
strategie e tecniche per la raccolta fondi” – Brescia – Marzo 2007. 

§ Consorzio SOL.CO Camunia, Koinon Soc. Cooperativa – piano formativo intersettoriale per la cooperazione 
lombarda – “Fund Raising: strategie e tecniche per la raccolta fondi” – Darfo Boario Terme – 
Marzo 2007. 

§ Confcooperative Bolzano – progetto FSE “manager organizzazioni nonprofit” – “Fund rasing e 
campagning” – Bolzano – marzo/aprile 2007. 

§ Consolida – Consorzio per la Cooperazione Sociale – “Le attività di animazione e gioco nelle 
cooperative sociali: educare i minori con servizi di qualità” modulo “ principi di fund raising” – 
Trento – Marzo 2007. 

§ CMG soc.coop. a r.l. Bolzano – “Il Fund Raising per le organizzazioni nonprofit” –– FSE – 
Bolzano – Aprile 2007. 

§ Dimensione Etica – Talenti: scuola di fund raising per enti religiosi – modulo strumenti: la pianificazione 
strategica del fund raisng: fund raising planing e fund raising mix” – Verona/Padova – Aprile 
2007. 

§ ISSAN – Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit – Università di Trento – “Master 
Management del nonprofit – Modulo fundraising” – Trento – aprile 2007 
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§ Azienda Locale socio Sanitaria n. 9 Treviso – incontro: le risorse nel sistema di welfare: strumenti 
per l’acquisizione di risorse aggiuntive e lo allocazione” – Treviso – Aprile 2007 

§ Centro Produttività Veneto – Fondazione Giacomo Rumor – “Come reperire risorse attraverso il fund 
raising” – Vicenza – maggio 2007. 

§ Centro Produttività veneto – Fondazione Giacomo Rumor – “Crescere attraverso la progettazione” – 
Vicenza – giugno 2007. 

§ Centro Servizi Volontariato provincia di Taranto – “ La raccolta Fondi per la sostenibilità della buona 
causa delle Organizzaizoni di volontariato” – Vinosa (TA) – giugno 2007 

§ Regione del Veneto - Co-progettazione ed integrazione nei servizi di cura tra pubblico e privato 
sociale - “Orientamenti e riferimenti politici per raccolta fondi coerenti con l’essere cooperativa 
sociale” – Verona – Luglio 2007. 

§ Sviluppo Italia Liguria - Il fund raising per le imprese sociali: metodologie e casi pratici - progetto Equal 
“E-LE CHANGE”, Consorzio Agorà di Genova – Ottobre/Novembre 2007. 

§ Intervento nell’ambito del 6º Convengo Nazionale AMEI – Associazione Musei Ecclesiastici Italiani – 
“Il reperimento delle risorse per lo sviluppo della mission museale” -  Siena 8/9 novembre 
2007. 

§ Università di Pisa dip. Scienze sociali, “Principi e tecniche di fund raising” nell’ambito del 6° Master  
Europeo in “Imprenditorialità sociale e E-Governance locale”, Pisa – novembre 2007. 

§ Associazione Pangea onlus – corso di formazione completa sul fund raising ai volontari – ottobre 2007 – 
maggio 2008”. 

§ Associazione Donne Sovizzo – incontri su Principi di fund raising e management di una ANP – 
Sovizzo (VI) dicembre 2007. 

§ ATI Consorzio Moltiplica – Corso di aggiornamento su fund raising e marketing sociale – Perugia, 
gennaio – aprile 2008; 

§ AIDO Regionale Veneto – Convegno  “insieme per riflettere condividere informare” – Zelarino Mestre – 
29 marzo 2008 

§ FITOT – Fondazione per l’Incremento del Trapianto d’Organi e di Tessuti – mettine “Il ruolo 
del volontariato nel processo di donazione e trapianto: storia, realtà, prospettive future” – Padova, 19 aprile 
2008. 

§ Festival del Fund Raising – “Il fundraising nelle piccole e medie organizzazioni nonprofit” – Castrocaro 
– 8/9/10 maggio 2008. 

§ Fondazione ATER – Master Interateneo in Sciene e Tecniche dello spettacolo – “fund raising 
per gli eventi culturali” – Parma – 20 e 29 maggio 2008; 

§ Associazione Trentina Accoglienza Stranieri – “ATAS VOLO IN RETE – aspetti fondamentali 
dell’associazionismo e delle ONP; Fund Raising e marketing sociale” – Trento, maggio 2008. 

§ Centro Produttività Veneto – “marketing sociale” – Vicenza, 2 luglio 2008. 
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§ ISPI Istituto di Studi di Politica Internaizonale - Docenza corso “fund raising e cooperazione” 
nell’ambito della Summer School 2008” – Milano, Settembre 2008. 

§ CUOA Sanità – “Workshop “Fund Raising” nell’ambito del Network delle direzioni strategiche 
delle aziende Sanitarie Venete – Altavilla Vicentina (VI) – Settembre 2008. 

§ Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto - “Donazioni, sponsorizzazioni o fund 
raising? – Vicenza, ottobre 2008. 

§ Fondazione ATER Formazione - Comunicare la Cultura" anno 2008 – Bologna, ottobre 2008. 

§ En.A.I.P. Veneto e MAG Verona - Marketing Strategico, Verona, ottobre/novembre 2008. 

§ Consorzio SOL.CO Verona “Formazione e Innovazione per l’Occupazione – Social Manager – Esperto 
nella gestione delle organizzazioni del terzo settore” – Verona, ottobre 2008 

§ Consorzio Cooperative Sociali Agorà – “MULTIVERSO – gestire la complessità del lavoro 
educativo – esperienze di sviluppo attività di fund raising” – Genova, ottobre/novembre 2008. 

§ Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto – workshop “I comuni di fronte alla crisi: 
quali strumenti per nuove risposte? “ – Vicenza, novembre 2008 

§ Fondazione ATER – “il Fund raising, fondamenti metodologie e strumenti” nell’ambito del corso di 
formazione “fund raising per la cultura” – Bologna – novembre 2008 – marzo 2009; 

§ IFOL – Corso di alta formazione nel campo della museologia, della comunicazione scientifica e nella  gestione 
d’impresa con una caratterizzazione in genetica evoluzionistica ed archeologia molecolare- Cagliari - 
Dicembre 2009; 

§ PricewaterhouseCoopers “Coraggio e fiducia: la sostenibilità per uscire dalla crisi” – Padova – 19 
dicembre 2008; 

§ Università Carlo Cattaneo LIUC – “docenza nel master universitario in Management delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali” – Castellanza (VA) – febbraio 2009; 

§ Manager Consulting Group - “Il Face to face e la rendicontaizone sociale – progetto Leader” – Cagliari – 
marzo 2009;  

§ Mutua Auto Gestione MAG Verona – Progetto di fund raising nel sistema Mag Verona” – Verona - 
gennaio/giugno 2009 

§ Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici – Conferenza Episcopale Italiana “Il fund raiisng 
per i musei ecclesiastici e diocesani” - Roma – 29 maggio 2009; 

§ Università di Padova Facoltà di Economia – Intervento al corso di economia: fundraising e nonprofit” – 
Padova – gennaio 2009; 

§ Università di Nuova Gorica – “Economia e tecniche per la Conservazione dei Beni architettonici e 
ambientali – il fund raising” – Venezia – gennaio 2009; 

§ Trento School of Management – Principi di Fund raising – nell’ambito del corso “Nuovo ruolo della 
Aziende per i servizi alla persona” – Trento – marzo 2009; 

§ Fondazione Umberto Artioli  - “Master in scienze e tecniche dello spettacolo – Istituzioni di Fund 
Raising” – Mantova – maggio 2009; 
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§ Euricse University of Trento “Seminario sul Fund Raising al Master di Gestione in Imprese Sociali” – 
Trento – marzo 2009; 

§ Sol.co. Verona – “La rete come strumento di sussidiarietà orizzontale nei percordi di riqualificazione di 
persone svantaggiate” – Verona/Bussolengo – marzo-giugno 2009; 

§ Confinionline – “Il fund raising come risposta alla crisi delle Associazioni Nonprofit” – Trento – Maggio 
2009; 

§ Metalogos – “Il manager dell’impresa sociale – Fundraising e marketing sociale” – Farra di Soligo – 
giugno 2009; 

§ Università e Impresa  - “Principi di fund raising” - Master in Economia e Gestione delle 
Cooperative e Imprese Sociali” – Brescia – ottobre 2009; 

§ Confinionline – “Raccolta fondi per le organizzazioni nonprofit” – Trento – ottobre 2009; 

§ FIAB onlus – “Fund raising - Corso residenziale per le associazioni federate” – Verona – novembre 
2009 

§ Unione Giovani Dottori Cmmercialisti ed Esperti Contabili – “Le aziende nonprofit” – Catania – 
dicembre 2009; 

§ Fondazione Rumor - “Investimento diretto di capitale privato in progetti ed opere (fund 
raising, sponsorizzazioni e project financing)” – Vicenza – dicembre 2009; 

§ Confinionline - “People raising per le organizzazioni nonprofit” – Trento – dicembre 2009; 

§ ITACA coop. soc. – “Fund Raising e Strategie e piani di comunicazione” – Pordenone – 
gennaio 2010; 

§ Centro Servizi Volontariato della provincia di Verona - “Comunicare con i media, la campagna 
di sensibilizzazione” – Verona – gennaio/febbraio 2010; 

§ Retesicomoro.it – People raising per gli enti religiosi – Videocorso in 18 lezioni – dic. 2009/marzo 
2010; 

§ Ufficio Nazionale Beni Culturali Conferenza Episcopale Italiana - Corso di Aggiornamento per 
responsabili Musei diocesani – “Fund raising, sponsoring e finanziamenti” – Roma – febbraio 2010; 

§ LIUC Università di Castellanza – Master in management delle Residenze Sanitarie Assistenziali 
– Il fund raising per le RSA – Castellanza (VA) – febbraio 2010; 

§ Fondazione ATER – Corso “Stampa comunicazione e marketing per le imprese culturali – il fund raising 
per le imprese culturali” – Bologna – febbraio 2010; 

§ Euriscse – Master GIS Gestione Impresa Sociale – Il fund raising per le imprese sociali – Trento – aprile 
2010; 

§ A.N.S.D.I.P.P. – “fund  raising  per le case di riposo . RSA” – Cilavegna (PV) – maggio 2010; 

§ Fondazione ATER Formazione – “Fund raising per la cultura” – Modena – marzo/aprile 2010; 

§ Fondazione CUOA – “Raccolta fondi e sponsoring nelle amministrazioni pubbliche” – 
Vicenza – maggio 2010; 
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§ Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Padova – “Il fund raising per le 
organizzazioni di Volontariato” – Padova – Aprile/maggio 2010; 

§ I.Re.F. “Fund Raising per le aziende sanitarie n;ell’ambito del Corso di formazione manageriale per direttori 
di aziende sanitarie” – Milano – Luglio 2010 

§ CONSOLIDA – “Valorizzazione dei prodotti della cooperazione” – Trento – luglio 2010; 

§ CORE+ - “fund raising: il principio” – Como – settembre 2010; 

§ Cinformi e Assessorato Pari opportunità Prov. Autonoma di Trento – “sostenibilità economica 
delle associazioni di donne immigrate e italiane” – Trento – sett/ottobre 2010; 

§ SCA spa e LIUC Università di Castellanza – “fund raising per le RSA” – Rodendo Saiano 
(BS) – ottobre 2010; 

§ Confinionline e Cinformi – “Fundraising senza frontiere” – Trento – ottobre/nov./ 2010; 

§ Confinionline – “Il mezzo più efficace per raccogliere fondi: il face to face” – Trento – novembre 2010; 

§ FIAB onlus – “corso residenziale di formazione per i dirigenti” – Verona – Novembre 2010; 

§ FOBAP - “Fund raising per le organizzazioni del settore della disabilità” – Brescia – novembre 2010; 

§ Confinionline – “sponsorizzazioni e partnership” – Trento – Novembre 2010; 

§ For.Ser - “Corso Alta formazione management dei servizi sociali” – modulo “Project work” – 
Udine – novembre 2010 

§ CSV Taranto - “Fund raising e people raising: tecniche e strumenti per le organizzazioni di volontariato” – 
Taranto - Dicembre 2010; 

§ Consorzio Agorà - Corso di formazione “Tecniche di Project management e fonti di finanziamento 
per le imprese sociali” – Genova novembre/dicembre 2010 

§ Core + Confcoop. Como – “Fund Raising pe rle cooeprative sociali e le organizzazioni nonprofit” – 
Como – Dicembre 2010; 

§ LIUC – Università Carlo Cattaneo Castellanza – “Gestione e Organizzaiozne delle strutture 
ospedaliere” – Policlinico Milano – gennaio 2011; 

§ Koinon cons. Coop. - “I servizi per persone disabili nella società che cambia” – Brescia – 
Gennaio 2011; 

§ CSV Padova – “La cassetta degli attrezzi per le associazioni di volontariato” per i moduli “Fund 
raising e comunicazione” e “AAA Volontari cercansi” – Padova – Gennaio/Marzo 2011; 

§ FIDAS Padova – “informare, comunicare, donare” – modulo “volontari … di parola” – Padova – 
Gennaio 2011; 

§ Scuola di Fundraising di Roma - “Start-up – organizzare un ufficio di fundraising interno” – Roma  - 
febbraio 2011; 

§ CEI – AMEI – “fund raising per i musei ecclesiastici e diocesani” – Roma – Febbraio 2011; 
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§ CSV Modena - “Raccolta fondi per le associazioni di volontariato” – Pavullo (MO) – Febbraio 
2011; 

§ Consorzio Quarantacinque - “Percorso di Formazione manageriale per Responsabili e Quadri delle 
Cooperative Sociali” – Reggio Emilia – febbraio 2011; 

§ Fondazione Fitzcarraldo Torino – “Laboratorio di Fund Raising per la Cultura in Veneto” – 
Mestre – Marzo 2011; 

§ Euricse - Master di Gestione in Imprese Sociali 2010/2011 – Fund raising per le imprese sociali – 
Trento – marzo 2011; 

§ MAG Verona - “Il fund raising per aggiornate forme di sostenibilità dell’Economia Sociale 
Veronese e Veneta” – Verona - marzo/giugno 2011; 

§ Coop. La Sfera - “Sviluppo e crescita professionale all’interno della Cooperativa La Sfera” – 
Trento – Marzo 2011; 

§ AVO Padova - “Giornata del Responsabile” – Padova – Maggio 2011 

§ Telefono Amico Italia – “Giornata formativa ai responsabili dei gruppi locali” – Fiesole (FI) – 
Maggio 2011; 

§ Ass. Comunicazione Pubblica - “tecniche e strumenti di direzione per le aziende sanitarie” e 
“Gestione delle risorse” – Milano – Giugno 2011; 

§ ANSDIPP Ass. Naz. Dirigenti del Sociale e Istituzioni Pubbliche e Private – Corso per 
dirigenti residenziale 2011 – Cortona (AR) – Giugno 2011; 

§ LIUC Università Carlo Cattaneo – “Fund raising in ambito socio sanitario in particolare per le 
residenze sanitarie assistenziali” – Castellanza (VA) – Giugno 2011; 

§ CCIAA Treviso – “Marketing sociale per le onp” – Treviso – Luglio 2011; 

§ CIRSME – “Corso Formazione Operatori e Formatori (sistema scolastico e F.P.) modulo Fund 
Raising” – Messina – Luglio 2011; 

§ Cooperativa Monteverde – “25 anni di cooperazione sociale nella Valle d’Illasi” – Badia 
Calavena (VR) – Settembre 2011; 

§ Master Fundraising – Univ. Bologna “L’associazione Italiana dei Fundraiser – passato, 
presente e futuro” – Forlì – Settembre 2011; 

§ CSV Vercelli – “Ristorante volontariato” – Vercelli, Settembre 2011; 

§ AVIS Brescia – “Fundraising,  brand associativo e  come  essere incisivi e  attraenti  nei  confronti  
delle  realtà  esterne, sociali e Istituzionali” – Brescia – Novembre 2011; 

§ CSV Biella – “Fundraising per le associazioni di volontariato del territorio Biellese” – 
Biella – Novembre 2011; 
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§ LIUC – Master per operatori Banca Prossima – “Come valutare l’attività di fundraising nelle 
organizzazioni nonprofit” – Castellanza (VA) - Novembre 2011; 

§ Amministrazione Comunale di Cesena – “Fundraising per la pubblica amministrazione” – 
Cesena - Gennaio 2012; 

§ Koinon soc. Coop – “Corso formazione dirigenti impresa sociale – “fundraising per le cooeprative 
sociali” – Brescia – Gennaio 2012; 

§ CEI – AMEI – “fundraising per i musei ecclesiastici e diocesani” – Roma – Febbraio 2012; 

§ Coop. Alchimia – “marketing e comunicazione per le coop sociali” – Bergamo – Febbraio 
2012; 

§ MGC – Corsi di Alta Formazione Regione Sardegna – “Principi e tecniche di fundraising” – 
Cagliari – Marzo 2012; 

§ Etisfera e Assif Abruzzo – “Fundraising territoriale e di comunità: strategie e opportunità per la 
raccolta fondi di enti nonprofit e pubblica amministrazione” – Chieti – Marzo 2012; 

§ Eupolis Lombardia – “Corso di formazione manageriale per direttori di azienda sanitaria” – 
Milano – Marzo 2012; 

§ Confinionline e Amm.ne Provincia Autonoma Bolzano – “People raising” – Bolzano 
Marzo 2012; 

§ Associazione Genitori Comunità e scuola – “Principi di fundraising” – Brescia – Marzo 
2012; 

§ Euricse - Master di Gestione in Imprese Sociali 2011/2012 – Fundraising per le imprese sociali – 
Trento – marzo 2012; 

§ LIUC Università Carlo Cattaneo – “Fundraising in ambito socio sanitario in particolare per le 
residenze sanitarie assistenziali” – Castellanza (VA) – Aprile 2012; 

§ CSV Verona – “people raising per le associazioni di volontariato” – Verona – Maggio 2012; 

§ Festival del Fundraising – “Il piano di fundraising: dalla strategia all’operatività della raccolta 
fondi” – Castrocaro Terme (FC) – Maggio 2012; 

§ CSV Modena – “Fundraising per le associazioni di volontariato” – Modena – Maggio 2012; 

§ Consorzio Sestante “Conoscere e programmare il fundraising, dai principi al piano” – Savona – 
Maggio 2012; 

§ Eupolis Lombardia – “Corso di formazione manageriale per direttori di azienda sanitaria” – 
Milano – Maggio 2012; 

§ Università cattolica del Sacro Cuore – Brescia – “Master L'impresa della cultura: gestire, 
finanziare, comunicare la cultura del territorio” – Brescia – Maggio 2012; 
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§ Consorzio Coesi – “Marketinge comunicazione per l’impresa sociale” – Bergamo – Luglio 
2012; 

§ Centro Studi Pedro Arrupe – “Corso di alta formazione regione Sicilia: fundraising e 
comunicaizone per le organizzazioni nonprofit” – Palermo – Luglio 2012; 

§ Koynon soc. coop – “Corso formazione per dirigenti impresa sociale: comunicare l’impresa” – 
Brescia – 27 luglio 2012; 

§ Consorzio Pantacon – “Fundraising: strategie ed opportunità per le imprese cooperative” – 
Mantova – Settembre 2012; 

§ Università Alma Mater – Master in fundraising per le organizzazioni nonprofit e 
Pubblica Amministrazione – “Fundraising o fundraiser?” – Forlì – Ottobre 2012; 

§ Associazione Dirigenti Case di Riposo dell’Alto Adige – “Fundraiisng per le RSA” – 
Castelrotto (BZ) – Ottobre 2012; 

§ SCA Hygiene Product S.p.A. e Fondazione Verani Lucca onlus – “Un gesto d’aiuto è per 
sempre – I lasciti testamentari” – Fiorenuola (PC) – Ottobre 2012; 

§ Google Italia – “Internet for good – piattaforme online pe ril sociale” – Roma – Ottobre 2012; 

§ CSV Modena sportello di Pavullo – “Volontariato e imprese: una collaborazione per il bene 
della comunità” – Pavullo nel Frignano (MO) – Ottobre 2012; 

§ Università Alma Mater Bologna – Corsi di Alta formazione – “People raising cercare 
volontari al servizio di una buona causa” – Forlì (FC) – Ottobre 2012; 

§ Salone dell’arte e del restauro – “Il fundraising ieri oggi e domani: prospettive del Fundraising e 
dei Fundraiser in Italia” – Firenze – Novembre 2012; 

§ CSV Modena – “Corso avanzato: programmare il fundraising” – Modena – Novembre 2012; 

§ For.Ser – “Corso di Alta Formazione – Fundraising per i servizi sociali” – Udine – Novembre 
2012; 

§ Confinionline/Federazione Progetto Famiglia – “organizzare un ufficio di fundraising” 
– Angri (SA) – novembre 2012; 

§ Confinionline/CSV Vercelli – “Fare fundraising in una associazione di volontariato – pianificare 
l’attività di raccolta fondi” – Vercelli – Novembre 2012; 

§ Confinionline/Federazione Progetto Famiglia – “Il piano di fundraising: pianificare 
un’attività di fundraising efficace” – Angri (SA) – novembre 2012; 

§ CPV Centro Produttività Veneto – “Fundriaisng e marketing per gli sportelli Qui Donna della 
Regione Veneto” – novembre 2012 – ottobre 2013; 

§ DarVoce Associazione – “raccolta fondi – far crescere le associazioni, arricchire la comunità” – 
Reggio Emilia – Marzo 2013 
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§ CUAMM Medici con l’Africa – “formazione per i gruppi di volontari” – Italia – Marzo 2013 
– febbraio 2014; 

§ CCIAA Mantova – Fondazione Università di Mantova - “Azione quadro formazione 
continua per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali” – Mantova – 
Aprile 2013 

§ Fondazione Opera Sacra Famiglia – “la comunicazione ed il marketing per il fundraising 
nelle organizzazioni non profit” – Udine – Aprile 2013 

§ Formazione Lavoro – Cooperativa Villa Maria onlus – “Fundraising, Organizzazione e 
futuro” – Trento - Maggio 2013; 

§ Koinon coop. Sociale – “Innovazione nelle imprese cooperative e sociali” – Ospitaletto BS – 
Maggio 2013; 

§ Confinionline – “Nuovi sentieri per il Parco – “Percorso di sviluppop di nuove competenze in 
materia di progettazione e fundraising” – Mantova – Giugno 2013; 

§ EupolisLombardia – “Fundraising per le aziende sanitarie nell’ambito del Corso di formazione 
manageriale per direttore di Azienda Sanitaria” – Milano - Luglio 2013; 

§ Koinon coop. Sociale – “Corso per dirigenti amministratori di cooperative” – Ospedaletto BS - 
Luglio 2013 

§ Azienda per i servizi Sanitari “Bassa Friulana” – “Ciclo di incontri  inerenti al tema del 
fundraising nell’ambito del progetto strategico regionale  - Azioni di sistema per la promozione 
dell’accessibilità e della domiciliarità” – Villa Manin, Udine e Trieste - ottobre 2013 gennaio 
2014; 

§ CPV Centro Produttività Veneto – “Esperienze di volontariato di impresa” – Schio – VI – 
Ottobre 2013; 

§ CE.SVI.P. per cooperativa sociale L’Impronta – “fundraising e marketing sociale” – Livigno 
Dicembre 2013; 

§ REI – Fondazione Somaschi – “Fundraising all’interno del progetto Educare Assistere 
Innovare” – Somasca di Vercurago (CO) – Dicembre 2013; 

§ IUSVE – Corso di principi e tecniche di people raising e fundraising nell’ambito della laurea 
Magistrale MPED – Governance del Welfare Sociale” – Mestre Venezia – dicembre 2013 – 
gennaio 2014; 

§ Fondazione ATER – “Fundraising, promozione e gestione di un evento culturale” – Boretto – 
RE – marzo 2014; 

§ Cooperativa Frassati onlus – “Fundraising per le cooperative sociali” – Torino – Aprile 2014; 

§ Fondazione ATER – “Fundraising, crowdfunding e sponsorizzazioni” – Bologna – Aprile 
2014; 
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Attività di ricerca e pubblicazioni 
 
• “ Ricerca e studio sulle pratiche di eccellenza in uso nelle aziende sanitarie venete in materia di reperimento di 

risorse finanziarie alternative e/o integrative ai trasferimenti pubblici” - Ricerca effettuata per Ca’ Foscari 
Formazione e Ricerca srl – Venezia - maggio/dicembre 2004  - Edizioni Ca’ Foscarina – 
Settembre 2005 – Best practices in Economia Sanitaria, quaderno n. 2/2005 – Venezia. 

 
• “Il Reperimento di risorse economiche alternative per lo sviluppo delle aziende sanitarie venete”. Ricerca 

effettuata per Ca’ Foscari Formazione e Ricerca srl – Venezia – aprile/ottobre 2006  - Edizioni 
Ca’ Foscarina – ottobre 2006 - Best practices in Economia Sanitaria, quaderno n. 6/2006 - Venezia. 

 
• Fund raising per le università: reale opportunità o utopia? – V. Melandri, L. Zanin, Terzo Settore – n. 5 

maggio 2007. 
 
• Cura della sezione 19 – da pag. 139 a pag. 151 – in T.L. Seiler a cura di V. Melandri “sviluppare il 

caso della raccolta fondi”, Edizioni Philanthropy, 2007, Forlì. 
 
• Il Fundraising non basta più – V. Melandri e L. Zanin – Terzo Settore – n. 1 gennaio 2009. 
 
• Fundraiser per passione – Vol. 1 – a cura di L. Zanin – AA.VV. – maggio 2010 
 
• Il piano di fundraising – dalla strategia all’operatività nella raccolta fondi – L. Zanin – Maggioli Editore, 

2012. 
 
• Fundraiser per passione – Vol. 2 – a cura di L. Zanin – AA.VV. – maggio 2014. 
 

 
• Fundraising e people raising per gli operatori del welfare sociale – L. Zanin – Libreria 

universitaria editrice 
 
 
Caldogno, marzo 2014 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196" 


