Cosa è
il Lavoro
Freelance
sul Web

Il lavoro freelance è la possibilità di lavorare dal Web in modo
autonomo e indipendente, offrendo la propria professionalità e le
proprie competenze a privati e aziende che, tramite la collaborazione
esterna di professionisti e di esperti, ricercano delle soluzioni
specifiche alle proprie esigenze.
Per far crescere la propria attività in modo più rapido ed efficace,
le aziende tendono sempre di più a esternalizzare alcuni servizi
e competenze (outsourcing), rivolgendosi ai lavoratori freelancer,
professionisti che svolgeranno per essa solo un servizio preciso e
determinato nel tempo.

Il lavoro freelance sul Web offre, a chi ha una
competenza o una professionalità specifica,
la possibilità di trovare nuovi modi
per lavorare e per offrire le proprie
competenze a un numero sempre più
ampio di clienti in tutto il mondo.
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Chi sono
i Web
Freelancer?

Stanchi di sottostare a un capo, di essere vincolati a orari e a
luoghi fissi di lavoro e fortemente motivati dal desiderio di migliorare
la qualità della propria vita, i Web Freelancer sono professionisti
che hanno scelto di lavorare in modo autonomo e indipendente,
sfruttando le opportunità offerte da Internet.

Sono liberi e le sfide
non li spaventano:
i Web Freelancer non dipendono
da nessuno, scelgono i clienti e
i progetti, decidono loro quando
lavorare e da dove.
Possono dedicarsi a uno o più progetti
contemporaneamente, senza stabilire con
i propri clienti un rapporto di lavoro subordinato
e senza essere vincolati in modo esclusivo
a nessuno di loro.
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I Vantaggi
del Lavoro
Freelance
sul Web

I principali vantaggi di lavorare come freelance sul Web sono che
•

Hai la libertà di scegliere tu da dove lavorare e puoi farlo ovunque

•

 uoi organizzare autonomamente la tua giornata lavorativa
P
(rispettando gli impegni e le scadenze)

•

Scegli tu per quali clienti lavorare e quali progetti seguire

•

 uoi lavorare su più progetti contemporaneamente,
P
in base a quanto vuoi guadagnare

•

 ei completamente libero di lavorare solo sui progetti
S
che ti appassionano di più

Gli svantaggi di lavorare come freelance sul Web sono che
•

Devi avere una professionalità richiesta dal mercato

•

 li inizi non sono semplici: i guadagni sono bassi e devi investire
G
tempo e risorse per farti conoscere e apprezzare per le tue capacità

•

 avorando da solo rischi di demotivarti o di non riuscire a rimanere
L
concentrato sugli obiettivi

•

Devi essere tu a darti da fare per trovare nuovi clienti

Per approfondire

Gli Svantaggi
del Lavoro
Freelance
sul Web

Freelance Double Face
So, is freelance right for you?
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Quali Sono le
Professioni Freelance
più Richieste?

Il Web Freelancing riguarda settori professionali molto diversi e in
continua espansione, ma sono soprattutto gli ambiti della grafica e del
design per il Web, della scrittura (giornalista, articolista, traduttore, correttore
di bozze, scrittore di testi), dello sviluppo di software e applicazioni mobili,
della cura e gestione dei profili aziendali sui Social Network a essere quelli
dove le richieste sono più numerose.
E’ notevolmente in crescita anche la domanda di assistenti virtuali per la
gestione di servizi amministrativi e di segreteria.

I guadagni che puoi realizzare come web freelancer dipendono
sostanzialmente dai seguenti fattori:
•

Il livello di competenza e le capacità professionali che
sei
in grado di offrire

•

La reputazione che riuscirai a costruirti

•

La capacità di trovare e mantenere i clienti

•

L’abilità nel promuoverti efficacemente sul Web

Quanto
si Può
Guadagnare?

In generale, se offri la tua professionalità
e i tuoi servizi sul Web a persone, aziende
o organizzazioni puoi stabilire una tariffa

Per approfondire

Le 5 qualità per diventare un freelance unico
Retribuzione del freelance: tariffa oraria o fissa
Rate calculator
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Quanto
Tempo
ci Vuole?

Per raggiungere l’obiettivo di renderti
economicamente indipendente grazie al lavoro
freelance sul Web, è importante, prima di tutto,
che tu sia fortemente motivato e disposto
a mettere passione nel tuo lavoro.
Aver già maturato una specifica professionalità o delle competenze da
poter offrire online facilita il percorso, ma devi comunque preventivare
un periodo di rodaggio e considerare che dovrai continuare la tua
formazione professionale, soprattutto nell’ottica di offrire ai tuoi
clienti servizi sempre più specifici e che si distinguono per originalità e
creatività.
All’inizio dovrai farti strada e farti conoscere, così
da attirare l’attenzione sulle tue qualità professionali:

ogni feedback positivo dei tuoi clienti
ti servirà per far crescere la tua
reputazione, cura i rapporti con
i tuoi clienti, sii puntuale, rispetta
gli impegni presi e le scadenze
concordate.
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Qual è una
Strategia
Giusta
per Iniziare?

2.

1.

 er sostenerti economicamente e diventare un Web Freelancer di
P
successo devi individuare prima di tutto un ambito professionale e
una competenza specifica di cui sei appassionato e in cui potrai
esprimere al massimo le tue capacità personali e la tua professionalità.
•

 osa ti piacerebbe fare? Considera sempre che solo facendo un lavoro che
C
ti appassiona è possibile creare qualcosa di innovativo e che soddisfi
davvero il cliente

•

 ual è la competenza specifica che vorresti offrire? Ricordati che offrire
Q
servizi specifici per mercati di nicchia ti aiuterà a emergere tra migliaia di
freelancer che offrono competenze generiche

•

Cosa potresti fare o offrire di diverso che gli altri non fanno o non offrono?

 tabilito questo, devi puntare a farti conoscere e ad acquisire la giusta
S
reputazione sul Web, devi essere efficace nel comunicare agli altri chi sei
e cosa offri.
•

Apri una tua pagina personale online: è fondamentale affinché i tuoi
potenziali clienti possano conoscerti e apprezzare la tua professionalità

•

Realizza un portfolio per presentare il tuo lavoro in modo professionale e
creativo ai tuoi potenziali clienti

•

 accogli e condividi sulla tua pagina personale i feedback e i commenti ai
R
tuoi lavori, che ti serviranno a costruire una solida reputazione e a dare
visibilità al tuo lavoro
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Qual è una
Strategia
Giusta
per Iniziare?

3.

 rogressivamente dovrai crearti un network di contatti
P
e di collaboratori, al quale potrai rivolgerti per curare
particolari aspetti in cui tu non sei specialista o per far fronte
a eventuali problemi e contrattempi.

4.

Impara a conoscere e a utilizzare i servizi online per
cercare clienti e nuove forme di collaborazione.

5.

 ura la tua reputazione online, aggiorna la tua pagina
C
personale e il portfolio dei tuoi lavori, condividi valore e
gestisci la tua reputazione sui Social Network.

Per approfondire
7 regole per passare al lavoro freelance
Effective practice with e-portfolios
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Risorse di
Approfondimento
“Lavorare Come
Freelance
sul Web”

Guide e Gratuite

Video

Diventare Freelance

Diventare un Web Designer

Go Freelance

Why work doesn’t happen at work

Giuliano Ambrosio
http://goo.gl/OvLEl

(in inglese)
Leif Kendall
http://bit.ly/zIcWCl

E-Book Gratuiti
Creative Freelancing
(in inglese)
Writingcareer.com
http://scr.bi/w6N6qk

L’Iva Funesta

Fulvio Reddkaa Romanin
http://bit.ly/A00ssa

Twago - Il Marketplace per Web
Designer
Mirko D’Isidoro
http://goo.gl/QorRm

Julius Design - Robin Good
http://bit.ly/xDnwq0

(in inglese con sottotitoli in italiano)
Jason Fried (TED)
http://bit.ly/yFUh4V

Blog e Articoli
http://freelanceswitch.com
Blog in inglese ricco di risorse e articoli per freelance
http://www.esserefreelance.it/
Blog in italiano sul mondo freelance
http://freelancefolder.com/
Sito in inglese con articoli, libri e risorse sui freelance
http://www.web-magazine.it/category/web-designer-e-fisco/
Raccolta di articoli riguardanti le norme fiscali per i freelance
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Risorse di
Approfondimento
“Lavorare Come
Freelance
sul Web”

Trovare Clienti
http://www.scriptlance.com/
Una piattaforma per la ricerca di progetti riguardanti la
programmazione, il design, la scrittura e il marketing
http://www.cercafreelancer.com/
Sito aggiornato ogni 5 minuti che raccoglie offerte di lavoro
per freelance provenienti da vari siti
http://www.designcrowd.com/
Piattaforma contenente progetti, offerte di lavoro e contest
per freelance specializzati nel campo della grafica
http://www.proz.com/
Sito contenente offerte di lavoro per interpreti e traduttori
http://www.guru.com/
Piattaforma contenente offerte di lavoro per freelance nel
campo tecnologico, del design e del business
http://twago.it
Sito in italiano dove proporre e vendere le proprie
competenze e trovare molte offerte di lavoro
http://www.rent-acoder.com/
Offerte di lavoro nel campo della programmazione
https://www.elance.com
Uno dei più diffusi tra i siti di offerte di lavoro per freelance

http://www.hourly.com/
Si tratta di una vera e propria social networking community in cui
i freelancer (gratuitamente) possono creare il proprio profilo completo di informazioni di contatto, foto e caratteristiche professionali
http://www.sologig.com/SG/Default.aspx
I freelance possono registrarsi gratis alla community e iscriversi
alla
newsletter dedicata alle opportunità di lavoro, oltre a cercare le
posizioni aperte direttamente sul sito
http://jobs.freelanceswitch.com/
In questa community i freelance non solo forniscono informazioni
riguardo le proprie esperienze professionali, ma pubblicano anche
resoconti sul “freelancer lifestyle”
https://www.odesk.com/?_redirected
Simile a Elance nel fornire un database consultabile dalle aziende
in cerca di professionisti, non prevede il pagamento di una tariffa
al momento dell’iscrizione alla community ma trattiene il 10% di
tutti i pagamenti effettuati sulla piattaforma
http://www.freelancer.com/
Offerte di lavoro e contest per freelance divisi in centinaia di
categorie
http://directory.skype.com/it/skypeprime/advisor
Un servizio di Skype per proporsi come consulenti freelance
online
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Risorse di
Approfondimento
“Lavorare Come
Freelance
sul Web”

Trovare Clienti
http://www.online-writing-jobs.com/jobs/freelance-travelwriting-jobs.php
Offerte di progetti e lavori per scrittori freelance
http://www.freelancesuccess.com/
Offerte di lavori per scrittori freelance
http://forums.crowdspring.com/
Marketplace per grafici freelance
http://www.freelancewritinggigs.com/
Offerte di lavori freelance nel campo della scrittura

http://czimple.com/
Una piattaforma per proporre i propri servizi come freelance
http://www.speaklike.com/
Piattaforma dove trovare lavori per traduttori
http://www.iamasource.com/it/Home.aspx
Sito che contiene contest per designer
http://www.iamasource.com/it/Home.aspx
Sito in italiano con offerte di lavoro per designer

http://www.peopleperhour.com/
Offerte di lavoro ad ore e piccoli progetti per freelance

http://www.neolancer.it/
Marketplace italiano contenente progetti di lavoro per
freelance divisi in molteplici categorie

http://it.indeed.com/
Sito in italiano per la ricerca di lavori freelance

http://www.monster.it/
Sito in italiano con offerte di lavoro per freelance

http://www.wikio-experts.com/migration/faq
Piattaforma per la pubblicazione di articoli
http://crebs.it/
Sito in italiano cntenente offerte di lavoro nel campo della
comunicazione
http://www.lavoricreativi.com/pub/index.php
Piattaforma in italiano per la ricerca di progetti nel campo
della comunicazione
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Software, applicazioni mobili e Servizi Web per Freelance

Risorse di
Approfondimento
“Lavorare Come
Freelance
sul Web”

Creare un Portfolio Online

Crearsi una pagina personale o un sito web

http://bit.ly/i1IVS
Raccolta di 8 risorse per creare un portfolio online.
Completo di recensioni, esempi di portfolio, valutazione

http://bit.ly/Hbqjv8
Una raccolta di 5 tools gratuiti per creare siti web

http://www.creativeshake.com/
Piattaforma per la pubblicazione di un portfolio
http://www.wix.com/
Piattaforma per la creazione gratuita e la pubblicazione di
portfoli e siti web
http://bit.ly/3wlMO1
Guida gratuita in inglese sulla creazione di un portfolio online
http://bit.ly/dsR8hZ
Articolo in inglese con consigli e risorse per crearsi un
portfolio online

Crearsi un Curriculum/Profilo Online
http://creativeagencyfreelancing.com/resources/usinglinked-in-for-an-online-profile
Articolo in inglese che spiega come utilizzare Linkedin
per crearsi un profilo online
http://bit.ly/zYMtsp
Articolo su come creare un video curriculum

http://www.webnode.it/
Servizio gratuito per creare siti web
https://about.me/
Servizio gratuito per la creazione di pagine personali

Gestione del Tempo
http://slimtimer.com/
Tool gratuito per gestione e la condivisione dei tempi
di lavorazione di un progetto
http://www.paymo.biz/
Strumento online gratuito per la gestione completa di un progetto,
dalla gestione temporale degli step di lavoro fino ad arrivare alla
fatturazione dei compensi

Gestione Amministrativa
http://invoiceto.me/
Servizio gratuito per la creazione di fatture in inglese
http://www.freshbooks.com/
Servizio online per la gestione delle fatture
http://pocketbusinesstools.com/pricing.aspx
Servizio online per la gestione completa di clienti, fatturazione,
timetrack
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Risorse di
Approfondimento
“Lavorare Come
Freelance
sul Web”

Infografiche sul Mondo Freelance

Community

Diventare un Freelance di Successo
http://bit.ly/GWK30f

Freelancercrowd
http://www.freelancercrowd.com/

Radiografia del Freelancer tipo
http://bit.ly/Hfc1pc

Talkfreelance
http://www.talkfreelance.com/

Vantaggi e Svantaggi della Vita da Freelance
http://bit.ly/GTq4FG

Facebook4Freelancers.com
http://on.fb.me/HfaQ94

Indagine sul Mondo Freelance
http://bit.ly/GV1th7
Il Mondo dei Freelance
http://bit.ly/GUjHkr
Freelance revolution
http://bit.ly/Ha948u
I Migliori Siti per Cercare Clienti
http://bit.ly/GTmiYm

News sul Mondo dal Lavoro
Freelance sul Web
http://www.scoop.it/t/be-a-freelance
http://www.scoop.it/t/freelance-cafe
http://freelance.alltop.com/
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Letture Consigliate(*)

(*) Operazione Trasparenza:
I link segnalati in questa sezione sono link affiliati, ovvero se compri un prodotto
nel sito sul quale atterri, quel sito riconosce a Nomadi Digitali una piccola
commissione.

Vivere Freelance - Luca Panzarella
http://bit.ly/GVVqsd
Il libro parla delle esperienze personali di Luca
Panzarella. Non è una guida ma un romanzo con alcune
dritte e spiegazioni su come un italiano è riuscito a
lavorare all’estero come freelance. Luca ha voluto
sfidare se stesso, e da Palermo ha girato mezzo mondo.
Per chi ha paura di cambiare e per chi vuole
disperatamente farlo. Tanti consigli e risorse utili per
iniziare una professione freelance.
Vita da Freelance - Banfi / Bologna
http://bit.ly/GVDCM6
Questo libro spiega come sta cambiando il lavoro
autonomo grazie ad Internet e alle nuove tecnologie.
Il nuovo mondo delle professioni è fatto di freelance.
Settori importanti del mondo del business prevedono
che questi lavoratori della conoscenza saranno
fondamentali nel prossimo futuro.
Personal Branding - Centenaro / Sorchiotti
http://bit.ly/GSO4Fs
Il Personal Branding è il vero motivo per cui un cliente,
un datore di lavoro o un partner sceglie te al posto di un
altro, un tuo progetto in luogo di quello di un tuo competitor. La Rete è il nuovo ufficio di collocamento. Esistono servizi dove si incontrano i migliori professionisti
di ogni settore e spazi nei quali le persone si incontrano,
dialogano costantemente e fanno business.

Risorse di
Approfondimento
“Lavorare Come
Freelance
sul Web”

The Money Book for Freelancers - Kiernan / D’Agnese
http://bit.ly/Hl9tqG
Il libro descrive un nuovo sistema per guadagnare,
spendere, risparmiare e sopravvivere come lavoratore
autonomo. Dalle interviste con esperti finanziari ad
aneddoti di vita reale freelance, oltre a diagrammi e grafici
a portata di mano per aiutarti a visualizzare i concetti
chiave.

Freelance Confidential - Amanda Hackwith
http://bit.ly/Hee4NF
Anteprima Google:
http://goo.gl/LqqBh
Il libro di Amanda Hackwith, Freelance Confidential,
attinge le statistiche di oltre 3.200 professionisti freelance
e ne intervista 10 tra i più autorevoli, ottenendo risposte
sincere alle domande più frequenti di chi vuole avviare
una carriera da freelance: dove trovare clienti, quanto
tempo ci vuole, come si fa a far crescere la propria attività?

The Principles of Successful Freelancing - Miles Burke
http://bit.ly/H04UEC
In questa guida, facile da seguire, impari passo dopo passo
tutte le cose più importanti da fare per riuscire a trasformare
le tue competenze e il tuo talento in un’attività da freelance
con grandi opportunità di successo.
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Chi
siamo
Sono Alberto Mattei l’autore di questa
guida e fondatore del progetto
Nomadi Digitali.
alberto.mattei@nomadidigitali.it
Se hai ricevuto questo PDF da un
amico e vuoi rimanere aggiornato su
tutte le ultime novità e le anterpime
pubblicate sul sito Nomadi Digitali,
lascia il tuo nome e la tua email
all’indirizzo www.nomadidigitali.it
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