


"Nasce tutto dal valore e dalla
qualità di ciò che realizziamo,

dall'ascolto del nostro committente
e dalla soddisfazione del pubblico

al quale ci rivolgiamo".



Per raccontarti chi sono, devo partire dall'inizio
Mio padre Guido mi ha trasmesso l'amore per il
prossimo e per la vita, mi ha fatto conoscere ed
apprezzare la lingua e la cultura francese, passione
che ho coltivato nel percorso di studi e per tutta la
vita.
Mia madre Marisa mi ha insegnato il rigore e la
precisione. Non è riuscita a trasmettermi il suo amore
per la matematica che però ho trasformato nella
capacità di analizzare e di pianificare.

Gli amici dicono che sono una persona che sa
ascoltare, su cui si può contare, disponibile ad aiutare
in ogni situazione.



The Power of Love - Gli IF per Lorenzo Farinelli 
Foto a cura di Matteo Tarabelli



Sono una Event Planner, progetto ed organizzo Eventi 

Progettazione e
Organizzazione

Personal
Branding

La Promessa di
Valore

Due parole chiave
per riuscire a
soddisfare le

aspettative di chi mi
contatta e per creare

esperienze da
condividere con gli

altri

Essere sempre me
stessa, autentica,

prima come persona  
e poi come

professionista

Non scendere mai a
compromessi,

promettere solo
quello che è

realizzabile, non
mancare mai di

rispetto e avere solidi
valori umani e

professionali ai quali
fare riferimento





Il mio approccio all'evento: dalla scomposizione alla
sintesi

Studiare la storia
dell'azienda o

della
organizzazione,

comprenderne gli
elementi

identitari, i valori
e gli obiettivi

Capire cosa
desidera il

committente e
come pensa di
comunicarlo, a

chi vuole
rivolgersi, quale

budget può
mettere a

disposizione

Ideare un
concept, creare
lo storytelling,
pianificare le

attività,
preparare un
menabò con

alcune opzioni
possibili per
realizzarlo 

Individuare i
collaboratori ed
i fornitori più

indicati,
assegnare gli

incarichi in base
alla check list,

gestire le  crisi o
i momenti di

difficoltà

Conoscere e
Comprendere

Ascoltare e
Confrontarsi

Progettare  e
Creare

Il Team 
di lavoro



Quali Eventi posso organizzare

Inaugurazioni, 
Lancio Nuovi Prodotti,

Progetti di fidelizzazione
della clientela

Concerti, Spettacoli
di beneficenza

Anniversari 
Seminari

Cene di beneficenza e
cene aziendali



L'intrattenimento attraverso eventi culturali, artistici e sportivi rappresenta un
ottimo strumento a disposizione delle associazioni, degli enti, delle
organizzazioni per veicolare cultura, arte e valori importanti.

Le aziende, che decidono di sostenere questi eventi, possono inserirli in un
progetto più ampio di valorizzazione del brand, volto a  fidelizzare  la propria
clientela, creando un legame "affettivo" che va oltre la relazione professionale. 

Questa tipologia di eventi si sposa molto bene anche con la solidarietà, con
attività di raccolta fondi da organizzare in collaborazione con le organizzazioni
non profit e consente di aggiungere un importante valore sociale e etico a quello
artistico, culturale o sportivo che già rappresentano.

Gli eventi culturali, artistici e sportivi
"Il segreto del successo nella vita è fare della tua vocazione il
tuo divertimento"  Mark Twain



Circolo Tennis Pietralacroce 
Premiazioni Finale di Torneo



E' importante risvegliare la propensione al dono che è nel cuore di ognuno di noi,
anche se spesso siamo distratti e non ce ne accorgiamo. 

Mi sono avvicinata al mondo del Fundraising ai tempi dell'Università, iniziando a
collaborare con alcune organizzazioni non profit e poi successivamente come
volontaria nell'ospedale pediatrico della mia città. 
Ho compreso quanto fosse importante approfondire e studiare i  diversi aspetti
di quella che poi è diventata anche una professione grazie al percorso formativo
che ho seguito presso la Fundraising School di Forlì. 

Solo con la formazione, con una corretta preparazione è possibile essere
realmente utili alle organizzazioni non profit che operano spesso tra mille
ostacoli e difficili sfide.

L'Attività di Fundraising
“Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e
non in ciò che è capace di prendere.” Albert Einstein



Servizi  a disposizione delle Organizzazioni non Profit

Formazione del 
personale interno 
all'organizzazione

Elaborazione di 
un Piano Strategico

 di Fundraising

Progettazione ed 
organizzazione

di Eventi di Raccolta Fondi

Progettazione e gestione
 di campagne di
 crowdfunding



Asta di raccolta fondi su Charitystars



Banchetto  Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus



La ricerca di uno Sponsor come strumento di 
finanziamento 
Lo  Sponsor riveste un ruolo importante nell'organizzazione di un evento, sia esso
sportivo, culturale, artistico o benefico. 

Possiamo considerare il suo coinvolgimento come uno degli strumenti di
finanziamento che si possono adottare per sostenere un progetto. 
Da un lato lo sponsor supporta chi organizza l'evento, coprendo i costi
organizzativi e di comunicazione e dall'altro può contare su un buon ritorno di
immagine.

Nel caso di un evento benefico di raccolta fondi, entra in gioco anche la
condivisione di un progetto che porta con sé valori importanti e la possibilità di
aiutare persone in difficoltà, di fare qualcosa per la società e per i più fragili. 
La sponsorizzazione assume quindi anche un valore etico.



"Dal buio alla luce" 
opera Franco Scepri 

iGuzzini sponsor tecnico

If Play 80's
per la Fondazione 

Ospedale Salesi

Circolo Tennis 
Club Ancona



Via Trieste 13a - 60124 Ancona
tel. 335 6603497

www.danielacalisti.it - info@danielacalisti.it 


