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DANIELE LODOLA
19 luglio 1978, Milano ITALIA
Cell. 339.7040688
lodola.daniele@gmail.com

Mi chiamo Daniele Lodola, ho 42 anni e da ottobre 2020 lavoro per la Fondazione Amplifon. Nel mio ruolo attuale
contribuisco al processo di start up della Fondazione aziendale gestendo la strategia programmatica e di raccolta fondi
nonché il piano di comunicazione.
Prima di questo incarico, ho lavorato per 10 anni in ActionAid come capo del dipartimento che si occupa di raccolta
fondi da donatori istituzionali, aziende, grandi donatori e fondazioni. Ho coordinato un team di 10 persone che
raggiungeva un income annuale di circa 4 milioni di euro.
In precedenza, ho lavorato per 2 anni con la Cooperazione Italiana nei Territori Palestinesi Occupati, come programme
officer presso l'unità tecnica locale di Gerusalemme. Prima della mia esperienza in Palestina, ho lavorato per tre anni in
Sri Lanka con la rete Caritas International come country representative per il programma di soccorso e riabilitazione a
seguito dello Tsunami del 2004. Sono laureato in economia e ho conseguito un master in affari internazionali.

Esperienza lavorativa:
Azienda Amplifon Corporate Foundation
Date Da Ottobre 2020
Ruolo Manager
Nel mio ruolo attuale sto contribuendo allo start up della fondazione aziendale (cosituita nel marzo 2020) insieme alla
Direttrice. Grazie alla natura di avvio della fase aziendale, ho un'esposizione completa a tutti gli elementi e gli aspetti
gestionali ed organizzativi con una particolare attenzione alle seguenti attività:
• Coordinamento della strategia e del piano di raccolta fondi e partnerships
• Coordinamento della strategia programmatica, del design progettuale e delle operations
• Coordinamento del piano di comunicazione e della sua esecuzione
• Collegamento con le funzioni della corporate Amplifon

Azienda
Date
Ruolo

ACTIONAID
Da Aprile 2010 a Ottobre 2020
2018 Head of International Fundraising and partnerships
2011-2017 Head of High Value partnerships unit
2010-2011 Official Funding Officer
Sono entrato in ActionAid nel 2010 con il ruolo di Official Funding Officer.
Il mio compito principale era quello di sviluppare proposte di progetto da presentare per il finanziamento da parte di
donatori istituzionali e fondazioni bancarie. Sono stato anche responsabile della gestione delle emergenze attraverso la
rete Agire delle ONG. Durante il primo anno mi sono assicurato che ActionAid avesse accesso alle prime sovvenzioni di
progetto da parte del Ministero degli Esteri e dall’Unione Europea. Il canale istituzionale ha poi aumentato il volume di
circa il 50% ogni anno.
Nell’ agosto 2011 sono diventato responsabile dell'unità High Value Partnerships composta da un team di 8 persone che
gestiscono i donatori aziendali, i filantropi e le istituzioni.
Sono stato responsabile del budget unitario dedicato, della gestione delle risorse, dello sviluppo e dell'attuazione della
raccolta e del suo piano di implementazione. Ho consolidato la fase di start-up dell'unità nel 2013 arrivando a
raggiungere negli anni un income medio annuale di 4 milioni di euro. Sono stato responsabile delle attività di
coordinamento con la Federazione Internazionale di ActionAid in termini di progetti di sviluppo e pianificazione
strategica in linea con la strategia internazionale e il coordinamento generale con gli uffici AA globali.
Da gennaio 2018 il mio ruolo è diventato Responsabile del dipartimento Raccolta di fondi e partnership internazionali.
Ho continuato a gestire un team di 10 persone diviso in due business units ed ho assunto maggiori responsabilità di
gestione all'interno di ActionAid, come membro del management team, in relazione specialmente alle scelte operative

annuali dell’organizzazione, oltre a iniziare un percorso di: sviluppo di nuovo business, ampiamento portfolio donatori,
definizione strategica in termini di impatto programmatico delle iniziative finanziate.

Azienda
Date
Ruolo

Cooperazione Italiana-Ministero degli Affari esteri
Novembre 2008-Aprile 2010
Programme Officer

Il programma nel quale ero inserito aveva lo scopo di migliorare il sistema sanitario palestinese tramite interventi di
capacity building, fornitura ed assistenza nella West Bank e nella striscia di Gaza.
I miei compiti principali erano quelli di razionalizzare le procedure manageriali, istituire un processo di monitoraggio
e valutazione, scrivere proposte progettuali, oltre ad occuparmi dell’implementazione del programma.
Partecipavo inoltre all’ analisi dei bisogni e al processo di strategic decision making per le componenti del programma
relative al rafforzamento dei servizi sanitari e al coordinamento dei donatori.
Ero infine coinvolto nella gestione delle relazioni pubbliche e delle attività di comunicazione in vista di importanti
avvenimenti o visite in loco di esponenti del governo Italiano.
Azienda
Date
Ruolo

CARITAS ITALIA
November 2005 – September 2008
Country Representative- SRI LANKA

Per i primi due anni ho gestito e sviluppato un progetto triennale di sviluppo economico, basato sulla sostenibilità del
progetto di sviluppo sociale ed economico. Ho creato e gestito un sistema di microcredito, una serie di corsi basati
sull'approccio partecipativo finalizzati allo sviluppo sociale e al rafforzamento delle capacità del processo dei partner
locali. All'inizio del mio terzo anno di lavoro, sono diventato il “Country Representitive” in Sri Lanka.
Ho avuto la responsabilità di rappresentare la Caritas per coordinare le loro attività nel paese e una squadra di 7 persone
con un budget di 8 milioni di euro. Avevo la responsabilità di alcuni progetti su scala nazionale, tra i quali l'assistenza
agli sfollati nel nord del paese come risultato del conflitto interno Sri Lanka.
Sono stato anche responsabile della progettazione, del monitoraggio e della comunicazione dei diversi progetti, nonché
delle relazioni con il governo e altre parti interessate.

Azienda
Date
Ruolo

•
•
•
•

Rivagroup-ILVA, Milano
Gennaio 2005-Ottobre 2005
Export sales department

Analizzare le domande di acquisto dai mercati esteri
Gestione del coinvolgimento dei clienti
Gestione dell'ordine di vendita e logistica
Analisi dei prezzi

Formazione:
2004
2003
1997
1996

Master in International Affairs. Institute for international studies ISPI Milano
Laurea in economia, Università di Milano
Diploma di scuola superiore, GB Grassi Saronno
High School diploma USA, Centerville OHIO

Lingue

Altre informazioni

Italiano
Lingua madre
Inglese
Fluente
Spagnolo
buono
2011-2016: assessore del Comune di Limbiate MB (36.000 abitanti)
Estate 2004 Internship C/o UNOPS- United Nations office for project Services
Nairobi, KENYA
2003: insegnante di inglese presso il carcere di Milano-Bollate

