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Sintesi delle esperienze professionali :  

Il percorso professionale e lavorativo condotto fino ad oggi mi ha permesso di svilupare in diversi 

ambiti e con diverse competenze gli studi condotti, mettendo a frutto e valorizzando la 

propensione e le ottime capacità relazionali, unite al lavoro di squadra. Lavorando con logiche di 

Project Manager, conseguo i risultati a cui i diversi progetti mirano. Ho sviluppato ottimi doti nel 

settore Fundraising al FAI, a cui mi sono dedicata negli ultimi anni sviluppando prodotti che 

hanno innovato il contatto con il “donatore prospect” per condurlo lungo un percorso che 

permette alla Fondazione di conseguire diversi risultati che variano, dall’ottenimento di fondi, alla 

cessioni di  beni o immobili tramite legati, eredità o donazioni.  

Coniugo insieme, determinazione nel conseguimento degli obbiettivi, a fronte di solide capacità di 

analisi. Innata capacità per la programmazione e la pianificazione sulla base di una valida 

formazione. Mi riconosco essere una persona proattiva, dotata di spiccate doti relazionali, e forti 

motivazioni che mi permetto di lavorare in team per il conseguimento di un risultato comune. 

 

 

Dal  2009 ad oggi nel contesto della Fondazione: 

Project Manager Convegni Professionisti 

Nell’ambito dell’attività di promozione della Fondazione ho ideato e sviluppato sulla base dell’art. 

2 dello Stato “La Fondazione persegue altresì i suoi scopi istituzionali promuovendo l’attività di 

studio, di ricerca scientifica e di documentazione, sia direttamente, sia organizzando o favorendo 

riunioni, convegni, seminari” un progetto formativo dedicato al mondo dei Professionisti, Avvocati, 

Notai e Commercialisti. 

Dal 2014 la Fondazione è riconosciuta quale “Ente Formatore Terzo” a livello nazionale da parte 

del Consiglio Nazionale del Notariato e a livello locale preso gli Ordini degli Avvocati e dei 

Commercialisti; riconoscendo alla Fondazione la possibilità di rilascio di Crediti  

Formativi Professionali (CFP) ai professionisti presenti ai corsi. Ad oggi la rete di professionisti 

entrati in contatto con la Fondazione e formati è di oltre 2000 persone. 

Il progetto ha permesso l’aumento della visibilità della Fondazione, oltre ad incrementare il canale 

di distribuzione del materiale dedicato al settore Lasciti. 

 

 



 

      

 FAI Ufficio Viaggi e Incontro Cultuareli Major Donors 

Seguo l’attività di Raccolta Fondi supportando promuovere nel  corso dei viaggi progetti di 

raccolta fondi della Fondazione e nuove tipologie di iscrizione; Fare conoscere la Fondazione ai 

nuovi iscritti viaggiatori Promuovere e ideare nuovi canali  di comunicazione on -line del  prodotto 

«viaggi» per avvicinare nuovi  target di viaggiatori. Partecipazione attiva nel corso dei viaggi per  

la diffusione della conoscenza della Fondazione, della missione e dei diversi strumenti di raccolta 

fondi per il conseguimento  dei fini istituzionali; progetti di  sviluppo viaggi  FAI Giovani. 

FAI Ufficio Lasciti e Donazioni e Major Donors  realizzaione di progetti di Raccolta  Fondi 

nell’ambito dei donatori Major Donors, intenzionati a sostenere le diverse attività,dai progetti di 

restauro conservativo sui Beni alle campagne di  raccolta fondi. In particolaere: 

 

� Realizzazione della nuova campagna comunicazone Lasciti; 

 

Project Manager “Assicura un Futuro all’Italia”campagna  parallela alla campagna Lasciti; 

  

� Sviluppo in team di progeti di Raccolta Fondi nell’ottica del turismo 

incoming nei Beni FAI in vista di EXPO2015; 

 

        2009 /2010                    FAI - Fondo  Ambiente Italiano, Milano 

� Ufficio Legale, gestione del contatto personale con il donatore, analisi 

di fattibilità e gestione relativa alla pratica di acquisizione del Bene; 

contatti con uffici Ministeriali preposti; attività di contrattualistica e di 

consulenza legale per le diverse iniziative realizzate dalla Fondazione, 

sia di carattere istituzionale che commericiale.Partecipazioni a Convegni 

di profesionisti sui diversi temi successori; 

 

 

2008 - 2009                    Collaborazione presso Studio Notarile Genghni&Guadgno, Milano 

� Gestione settore Surroghe, Mutui, ispezioni ipotecarie. Contatti con 

Agenzia del  Terrirotiro. 

� Contatto con cliente e parte attiva nella gestione della pratica nella fase 

di pre-stipula;  

 

2008                              Colaborazione presso Studio Legale Associato F. Ferraris, Monza 

� Gestione relazione con cliente, consulenza e assistenza legale in campo 

Civile. 

 



 

 2001- 2008 Gruppo Carrefour Italia, prima azieda di distribuzione in Europa e 
seconda nel   Mondo, settore hi- tech  

� Responsabile retail, post- vendita, stipulazione contratti e risoluzione 
controversie, per avviarmi alla carriera di Retail Manager poi interrotta 
per gravi motivi personali. 

 

1996 - 2001  Cattaneo  Eugenio s.r.l.- Società settore hi-tech.  
 

� Coordinamento e gestione attività punto vendita; gestione del personale, 

vendite, post vendite, gestione contatti con fornitori, amministrazione e 

contabilità. 

 

Percorso studi e formazione  

    

Dal  2014  ad oggi:  numerosi  corsi di aggioramento Fundraising 

2013               Corso strategie e pianificazione progettuale Bandi Europei e Nazionali; 

2013  Corso alta formazione Project Managment, KIPconsulting, docente Massimo  

Ramponi  Managing Director, Project Manager, Trainer, Researcher & 

Business Consultant presso  LUIC - Castellanza ; (VA) 

2013    Corso di Esperto di  sviluppo turistico e territoriale- Sviluppo mangariale – CLOM 

Soc.Coop.Soc- Acqiosizione competenze manageriali e di pianificazione, 

realizzazione di un          business plan, controllo di  gestione, capacità di  analisi di  

mercatto efficaci 

 

2012    Corso Advanced Legacy Fundraising, Italian Fundraising Suita,  docente Mr 

Richard  Radcliffe  - Radcliffe Consulting, London;  

 

2012   Corso di Business English;  

 

2010 /11         Corso di Alta Formazione presso Università Cattolica del S. Cuore “Enti  non 

Commerciali e ONLUS”. Direzione scientifica prof. Marco Miccinesi, ordinario di 

Diritto Tributario, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore.       

 

1993            Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo classico “Omero” di Milano. 

Laurea magistrale in “Giurisprudenza” indirizzo Forense, presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, riportando la votazione di: 95/110, con tesi in D.Tributiario La disciplina fiscale 

del consolidato nazionale”. Relatore Chiar.mo Prof.Marco Miccinesi;  

Lingue Straniere : Iglese, buona conoscenza scritto e parlato. 

 

Conoscenze Informatiche: Pacchetto Office, Internet, Power Point. 

 



 

Interessi:     Particolare attenzione riservata alle attività culturali attraverso i principali e più 

                     importanti canali, quali il FAI (Fondo ambiente Italiano),  frequentazione di  

                     mostre;amante dell’architettura ;appassionata di giardinaggio; pratico attività 

                     sportiva di qualsiasi genere; mi piace molto l’interazione sociale.  

                                        

 

 

Milano, 15 aprile  2019 

Simona Paola Cattaneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decretolegge 

196/2003 per le esclusive finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 



 

        


