
SMART 
WORKING, 
ABROAD
Come lavorare all'estero 
restando a casa!

www.jobmeeting.it



Ti sei appena laureato e stai cercando un lavoro?
Vorresti fare pratica fuori dal paese, ma le 
circostanze te lo impediscono?

Ti presentiamo una guida per fare un'esperienza 
di lavoro all'estero rimanendo a casa!
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Lo Smart Working è un approccio 
all’organizzazione del lavoro che ha l’obiettivo di 
incrementare l’efficienza e l’efficacia nel 
raggiungimento dei risultati lavorativi, attraverso 
una combinazione di flessibilità, autonomia e 
collaborazione, in parallelo con l’ottimizzazione 
degli strumenti e degli ambienti lavorativi dei 
dipendenti.

Cosa si intende per Smart Working?  
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● Revisione della leadership: il rapporto tra manager e 
dipendente viene mutato, passando dal controllo alla 
fiducia;

● Innovazione: vengono scelte delle tecnologie 
collaborative al posto di sistemi di comunicazione rigidi;

● Lavoro da remoto: gli spazi lavorativi vengono 
riorganizzati e il lavoro può essere svolto anche al di fuori 
dei muri dell’ufficio

Cosa cambia rispetto al rapporto di lavoro 
subordinato classico?   
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Lo smart worker è 
sempre un freelancer? 



No! Il rapporto di lavoro tra datore di lavoro 

e smart worker è di tipo subordinato.

Un freelancer, in italiano libero professionista, 
fornisce dei servizi alle aziende da lavoratore 
autonomo. 

Il rapporto di lavoro non è subordinato ma paritario. 
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Cosa serve per lavorare da remoto

Autonomia professionale
Bisogna essere in grado di svolgere e portare a termine i progetti lavorativi in 
totale autonomia.

Dispositivi propri
PC, Connessione Internet, Tool Digitali, Software, Web Cam, etc.

Capacità organizzative e di time management
Essere padroni del proprio tempo comporta pro e contro. Per essere 
produttivi e portare a termine il lavoro commissionato bisogna sapersi 
organizzare, procedere con ordine e metodo. Questa è un’abilità spesso 
data per scontata che, se non possedete, dovrete necessariamente 
coltivare. 



Cosa serve per lavorare da remoto

Competenze digitali avanzate
Sapere utilizzare word in modo impeccabile non è sufficiente! È necessario 
avere anche dimestichezza e saper usare i più famosi digital tools.

Lavorare sul proprio Personal Branding
Le piattaforme e i portali che vi elencheremo sono da considerarsi un buon 
punto di partenza. Il resto del lavoro toccherà a voi! Per costruirvi una 
professione stabile dovrete lavorare sulla vostra immagine e sulla vostra 
reputazione.

Conoscenze linguistiche
Molte delle piattaforme dedicate allo smart working sono in lingua inglese. 
È davvero raro trovare in un contesto internazionale offerte di lavoro in 
italiano. Per poter lavorare, comunicare e presentare i vostri progetti 
all’azienda cliente è necessario avere una buona padronanza della lingua 
inglese (livello minimo B1).



Lavorare da remoto: 
Da dove cominciare?

20 siti che devi conoscere se 
desideri lavorare da remoto



1- Freelancer: 
Incominciamo probabilmente dal più famoso: Freelancer 
Iscrivendosi è possibile cercare e trovare lavoro grazie ai numerosi progetti messi a disposizione dalle aziende, start up, e privati 
in cerca di supporto professionale. Il servizio fornito dal portale è di base gratuito, ma limitato. Se si desidera sbloccare tutte le 
funzioni è necessario pagare un abbonamento mensile. Inoltre, il sito è autorizzato ad applicare delle commissioni sull’importo 
finale guadagnato. Il sito è utilizzabile anche in italiano e comprende interessanti programmi di affiliazione.  
https://www.freelancer.com

2- Twago: 
Rispetto ai tantissimi portali dedicati allo smart working e al lavoro da remoto, Twago differenzia per la quantità di offerte 
lavorative in lingua italiana. Come Freelancer è di base gratuito, ma con delle limitazioni. Una volta effettuata l’iscrizione vi 
verranno caricati dei crediti che vi serviranno per rispondere alle offerte di lavoro e/o inoltrare la vostra candidatura. Se non 
parlate in modo fluente l’inglese questo sito fa per voi. https://www.twago.it/

3- JobEspresso: 
Il sito offre un elenco curato e aggiornato di offerte di lavoro a distanza presso diverse aziende e start-up in svariati settori 
professionali. Ci sono opportunità di lavoro in remoto per programmatori, sviluppatori, esperti di marketing, supporto e gestione 
clienti, scrittori di contenuti, designer, project manager e altro ancora. Davvero consigliato! https://jobspresso.co/
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4- Fiverr: 
Fiverr è un marketplace online per freelance molto famoso e utilizzato negli USA. Il servizio è attivo da circa 10 anni, la sede 
principale è localizzata a Tel Aviv, Israele.  La piattaforma è supporta la lingua inglese, spagnola e tedesca, ciò nonostante, è 
possibile trovare annunci multilingua anche in italiano. Fiverr raccoglie offerte di lavoro da tutto il mondo. È sicuramente uno dei 
siti che dovete esplorare se siete intenzionati a lavorare e a guadagnare da remoto. https://www.fiverr.com/

5- Upwork:
Conosciuto in precedenza con il nome di Elance-oDesk, è una piattaforma globale di servizi freelance in cui imprese e lavoratori 
autonomi entrano in contatto e collaborano a distanza.Nel 2015 Elance-oDesk venne rinominato Upwork. La lingua utilizzata 
dalla piattaforma è l’inglese.  Anche in questo caso il servizio è gratuito, ma per accedere a tutte le funzionalità si possono 
scegliere opzioni a pagamento. https://www.upwork.com/

6- We Work Remotely:
We Work Remotely è stato uno dei primi siti a proporre offerte di lavoro che non richiedono l’obbligo di risiedere in un’area geografica 
specifica. Qui puoi trovare diverse startup in veloce espansione che offrono opportunità di lavoro a professionisti che lavorano in 
remoto in diversi settori, come ad esempio: progettazione, sviluppo, vendita, gestione, scrittura e design.  
https://weworkremotely.com
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7- PeoplePerHour:
PeoplePerHour è una società con sede nel Regno Unito la cui funzione è quella di mettere in comunicazione le aziende con i 
professionisti  autonomi. La piattaforma è ben pensata e si assume la responsabilità di tutelare le parti fornendo, per esempio, un 
servizio di pagamento sicuro e di anti-frode.   https://www.peopleperhour.com/

8- TopTal:
Toptal è una piattaforma globale che fornisce alle aziende una lista di professionisti esperti in diversi settori: ingegneri 
informatici, sviluppatori software, consulenti marketing, account manager, designer etc. Lavorare con Toptal consente a tutti 
questi professionisti di essere selezionati e di accedere alle offerte delle aziende. https://www.toptal.com/

9- Remote OK:
Remote Ok è un sito che aggrega giornalmente diverse offerte di lavoro remoto disponibili sul web e le filtra per categoria 
professionale. La maggior parte delle offerte presenti su questo sito si rivolgono a progettisti e sviluppatori web, ma è possibile 
trovare anche alcune buone offerte per lavori non tecnologici. https://remoteok.io/
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11- Flex Jobs:
FlexJobs è un ottimo sito dove trovare diverse opportunità di lavoro in remoto suddivise per categorie professionali e per 
aziende. Per utilizzare questa piattaforma di recruitment è necessario pagare una tassa mensile, ma questo ti garantisce offerte 
di lavoro verificate ed esclude ogni tipo di fregatura. https://www.flexjobs.com

12- CareerBuilder:
Si tratta di un sito web molto famoso, utilizzato in tutto il mondo per cercare lavoro. Il portale ha una sezione dedicata alle offerte 
di lavoro da remoto. Per accedere alle opportunità lavorative è necessario iscriversi al sito e caricare il proprio CV. Attualmente 
sono attive più di 5000 offerte di lavoro. https://www.careerbuilder.com/jobs-remote

10- Working Nomads: 
Questo sito presenta una selezione di lavori digitali per professionisti che lavorano a distanza. 
Anche in questo caso la maggior parte dei lavori proposti sono per programmatori e sviluppatori di software, ma puoi trovare 
offerte anche per esperti di management, gestione clienti, marketing e design. https://www.workingnomads.co/jobs
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14- SkipTheDrive:
SkipTheDrive è pensato per tutti quelli che cercano opportunità lavorative a distanza. Il servizio offerto dal portale è 
completamente gratuito, non è necessario neanche iscriversi. Una volta individuata un’offerta lavorativa è possibile candidarsi e 
mettersi tramite l’email del datore di lavoro e/o l’apposito modulo di contatto. https://www.skipthedrive.com/

15- Virtual Vocation:
In questo sito si possono trovare davvero tantissime opportunità lavorative in diversi settori. È possibile trovare lavoro o tramite la 
ricerca di una “parola chiave”, oppure utilizzando le apposite “aree tematiche”. I profili ricercati sono molteplici e non solo legati al 
mondo “digital”. Per esempio? Supporto medico da remoto, consulenza in ambito legale, lavori di segreteria e amministrazione 
etc.  https://www.virtualvocations.com/

13- Remotive:
Il progetto web Remotive nasce inizialmente come una semplice newsletter settimanale per dare consigli, strumenti e risorse a 
professionisti che lavorano in remoto. Da poco tempo ha debutatto con una pagina Web dove puoi trovare interessanti offerte e 
opportunità di lavoro a distanza per ingegneri, esperti di marketing e vendita, supporto clienti, risorse umane e altro ancora. Il 
progetto sta crescendo velocemente e punta a diventare la comunità interattiva di riferimento per i “remote workers” di tutto il 
mondo. https://remotive.io/
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17- Workana:
Ecco un altro portale per freelancer e collaboratori esterni molto famoso. Le offerte di lavoro sono rivolte a professionisti 
appartenenti a diversi settori. Come in altre piattaforme già elencate in precedenza, i datori di lavoro “postano” dei progetti, 
spiegando le loro specifiche necessità. I freelancer, per aggiudicarsi un lavoro, devono presentare, a loro volta, un brief e un 
preventivo sul lavoro che andranno a svolgere. https://www.workana.com/

18- Guru:
Guru è un ottimo servizio internazionale che permette ai freelancer di tutto il mondo di proporre le proprie competenze alle 
aziende che ricercano specifiche professionalità, sia nell’ambito informatico che per i liberi professionisti del settore legale e 
ingegneristico. Non avrai possibilità di vedere le offerte degli altri competitor e pertanto per assicurarti un progetto dovrai 
proporre la miglior offerta, in relazione alle tue capacità e competenze. https://www.guru.com/d/jobs/

16- Europe Remotely:
Attraverso questa piattaforma è possibile trovare opportunità di lavoro da remoto senza essere per forza freelancer. Molte 
aziende mettono a disposizione posizioni lavorative dove non è necessario presentarsi in sede aziendale. Avrete quindi la 
possibilità di essere assunti come dipendenti, lavorando da remoto. https://europeremotely.com/
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20- GoLance:
Golance è una piattaforma di intermediazione per professionisti freelance dove è possibile offrire e 
trovare lavori in base alle proprie competenze professionali. https://golance.com/

19- Outsourcely:
Molto simile ad alcuni dei servizi già elencati, ma con alcune differenze davvero interessanti. Outsourcely non si limita a 
connettere i lavoratori autonomi e le aziende, fornisce anche gli strumenti di comunicazione e il supporto necessario a 
svolgere il lavoro commissionato. Il suo punto forza sta nel metodo e nell’organizzazione del rapporto professionale.
https://www.outsourcely.com/remote-workers
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Qualche consiglio utile…

Creati una e-mail di lavoro: sembrerà banale, ma avere una e-mail per 
il lavoro può aiutarti a separare la tua vita privata da quella lavorativa e a 
organizzare meglio le tue attività professionali.

Migliorare le conoscenze linguistiche: su queste piattaforme sapere 
parlare più di una lingua è un vantaggio. Conoscere una seconda lingua 
oltre all’inglese può aiutarti a sbloccare nuove offerte lavorative. 

Concentrati solo su uno o due dei servizi elencati: Freelancer ha delle 
regole molto differenti da Twago che a sua volta si distanzia molto dal 
metodo impiegato da Workana. Il nostro consiglio? Non iscriverti a tutti i 
servizi! Concentrati solo su uno o due di questi, cerca di capire come 
funzionano. 



Qualche consiglio utile…

Mettiti in regola dal punto di vista legale: i servizi elencati ti 
aiuteranno a trovare nuove offerte di lavoro e nuovi clienti, tuttavia non ti 
assisteranno a livello legale e amministrativo. Tutti gli importi che 
riceverai e che ti saranno pagati saranno tracciati. Informati e consulta un 
commercialista.   

Investi su te stesso: Come anticipato le risorse che ti abbiamo suggerito 
in questo documento sono da considerarsi solo come un punto di 
partenza. Se vuoi guadagnarti la fiducia dei tuoi clienti e costruire 
un’attività solida e proficua devi investire su te stesso. Costruisci un sito 
personale o sulla tua attività, sii presente sui canali social, renditi 
interessante agli occhi dei potenziali datori di lavoro 



Seguici su 
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