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LUCA RUBIN 
 

 

FUNDRAISER 
STREET CHILD ITALIA www.street-child.it 

Creazione eventi di raccolta fondi, gestione del database, cura del donatore, 
mailing, report sulle attività, lavoro in team, realizzazione grafica per eventi e 
web, comunicati stampa. 

   

 

RESPONSABILE EVENTO DI RACCOLTA FONDI “100 PRESEPI”  
APURIMAC ONLUS www.apurimac.it  

dicembre 2015 – gennaio 2016 

 

Nel corso della 40° edizione della storica mostra “100 presepi”, ho personal-
mente curato e gestito la presenza di Apurimac Onlus con la finalità di racco-
gliere fondi attraverso la vendita di artigianato solidale. La mia mansione prin-
cipale riguardava la presentazione dei progetti umanitari della ONG in Perù e 
Africa, allo scopo di sensibilizzare il pubblico – anche attraverso la consegna di 
materiale informativo gratuito (rivista, brochure istituzionale, calendario), e 
quindi di raccogliere fondi tramite la vendita dell’artigianato solidale peruviano 
presente nello stand. Infine, ho prospettato agli stessi interlocutori la possibili-
tà di sostenere l’organizzazione anche in modo continuativo, tramite la domici-
liazione bancaria. Nel corso dell’evento, ho raccolto le anagrafiche degli acqui-
renti che ho successivamente inserito nel Database, allo scopo di coinvolgere 
gli stessi anche in future attività dell’associazione. Ho infine inviato una lettera 
di ringraziamento agli stessi partecipanti. Al termine dell’evento ho creato un 
report che ho esposto allo staff della ONG, analizzando i dati e proponendo in-
terventi migliorativi per le successive edizioni dello stesso. 
 

 

RESPONSABILE GRUPPO VOLONTARI TORINO E GENOVA  
APURIMAC ONLUS  

maggio 2014 – alla data attuale 
 

Sono coordinatore del gruppo locale di volontari Torino – Genova, attualmente 
composto da 4 persone. In team realizziamo iniziative di raccolta fondi e di 
sensibilizzazione sul territorio. Promuoviamo inoltre i progetti della ONG sia 
online che offline. 

ESPERIENZE E  

COLLABORAZIONI 
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CONSULENZA COMUNICAZIONE DURANTE CAMPAGNA ELETTORALE  

ELEZIONI REGIONALI VENETO 2015 http://monicafavero.altervista.org/ 

maggio 2015 

 

In occasione delle Elezioni regionali Veneto 2015, mi sono occupato dello svi-
luppo della campagna di comunicazione della candidata Monica Favero, predi-
sponendo un’attività di promozione prevalentemente online, attraverso le pa-
gine social, la creazione, gestione e aggiornamento sito web, attività di e-
mailing e ufficio stampa. 

 

 

CONSULENZA COMUNICAZIONE E FUNDRAISING 
ASSOCIAZIONE MADRE SERAFINA FAROLFI 

marzo – aprile 2015 

Ho sviluppato un evento istituzionale e di raccolta fondi: “Farolfi Open Day”, fi-
nalizzato alla conoscenza verso l’esterno delle varie attività dell’organizzazione. 
Anche in questa occasione, ho raccolto le anagrafiche di potenziali nuovi dona-
tori e curato la relazione con i donatori già in essere. È poi seguito un report 
per i membri del Consiglio Direttivo. Ho inoltre curato ex novo la campagna 
5x1000, incentrata sullo sviluppo territoriale della zona di Palermo.  

 
 

ORATORIO E UFFICIO PARROCCHIALE, ANDEZENO (TO)  

2010 – alla data attuale  

 
Sono animatore di giovani e volontari, nonché responsabile della redazione del 
periodico e di tutte le attività di comunicazione dirette verso gli interlocutori 
esterni. Curo il contatto con i fornitori, organizzo l’ufficio stampa, organizzo la 
diffusione e l’archiviazione del periodico.  

 
 

INSEGNANTE RELIGIONE CATTOLICA 

Settembre 2008 giugno 2009  

Presso vari Istituti di Scuola Primaria, Torino  

 
 

BIBLIOTECARIO (VOLONTARIO) 

Settembre 2011 – APRILE 2016 

Presso la Biblioteca Civica, Andezeno (TO) 

Come responsabile della logistica, creo eventi culturali all’interno e all’esterno 
della sede e gestisco i prestiti, la prenotazione interna ed esterna, la ricezione e 
l’invio dei materiali.  



Pagina 3 

 Maggio 2016 Festival del Fundraising 2016 – Lazise (VR) 

 Ottobre 2015 Fundraising Day – Forlì  

 Ottobre 2015 Corso di formazione sul volontariato e la comunicazione 
presso il XXI Incontro Nazionale Apurimac Onlus – Viterbo 

 Marzo 2015 Tour del Fundraising con Valerio Melandri 

 Febbraio 2015 Webinar – Come gestire un Database  

 Ottobre 1997– Giugno 2003 Baccalaureato in Teologia  
Facoltà Teologica Pugliese, Bari (Italia)  

 Settembre 1992 – Luglio 1996 Istituto Magistrale 
Istituto Magistrale "G. Giusti", Torino 

 

 

Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Office. Ottimo uso e gestione 
posta elettronica. Ottimo utilizzo di software per produzione, invio e reportisti-
ca e-newsletter. Conoscenza e uso di WordPress. Buona conoscenza ed uso di 
Photoshop. Ottimo utilizzo del Database di Fundraising Give. 

 

 

 

   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae  

in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003." 

   

 

 

FORMAZIONE 

COMPETENZE  


