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Come cambiare vita, lasciare un posto di lavoro fisso, creare un 
lavoro online e viaggiare per il mondo a tempo indeterminato 
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INTRODUZIONE 
 
 

Sogni di vivere e lavorare mentre viaggi in giro per il mondo, cambiando 
città o paese quando ne senti il bisogno ma senza rinunciare alla sicurezza 
di un lavoro? Oggi tutto questo è possibile e in questa guida voglio 
spiegarti come fare, attraverso il racconto della mia strana storia e 
aiutandoti a trovare la tua strada con consigli ed esempi pratici per 
diventare Nomade Digitale. 
 
Negli ultimi 7/8 anni ho osservato la rivoluzione del web, cercando di 
capirne i meccanismi e appassionandomi sempre di più ad un mondo che 
cresce ogni giorno in maniera esponenziale. Non salire a bordo di questo 
treno sarebbe stato come rifiutare il progresso, così nel 2011 decisi di 
trasferirmi a Londra per trovare un lavoro e fare esperienza nel settore del 
web marketing. Volevo imparare tante cose, dal blogging al marketing di 
affiliazione, alle campagne adsense e al social media marketing. Dal primo 
giorno in cui entrai a far parte di quel mondo cominciai ad intuire che 
qualcosa di grande stava per nascere. 
 
Svolgevo un lavoro basato interamente online, gestivo cioè tutte le 
necessità giornaliere della mia vecchia occupazione grazie solamente ad 
una connessione internet; perchè quindi fermarmi in un solo luogo quando 
la tecnologia ci permette di viaggiare e portare con noi tutto il necessario 
per guadagnarci da vivere? 
 
La decisione di dare le dimissioni da un lavoro a tempo indeterminato non 
si rivelò facile, ma fu necessaria per continuare ad inseguire i miei sogni. 
Sono sempre stato allergico al posto fisso ma solamente con la 
determinazione e la convinzione di potercela fare è stato veramente 
possibile per me cambiare vita e raggiungere gli obiettivi che mi ero 
prefissato. A Settembre 2013 decido quindi di imbarcarmi in un’avventura 
che mi ha portato a vivere e viaggiare in paesi fantastici come il Messico, la 
Thailandia, Singapore, gli Stati Uniti, la Repubblica Ceca e molti altri. Un 
viaggio a tempo indeterminato, alla ricerca del mio posto del mondo, e di 
una connessione wifi per poter continuare il mio lavoro. 
 



Dopo tutto questo tempo è quindi giunto il momento di condividere la mia 
esperienza, per aiutare chi vuole intraprendere questa strada a non 
commettere gli stessi miei errori, ma anche per far capire ad amici e parenti 
che, ancora una volta nella mia vita, sto facendo sul serio. Vivere 
lavorando online, e spostarsi ogni volta che sento la necessità di farlo, è 
oggi possibile grazie a Internet, e non sono l’unico qui fuori che ha deciso 
di intraprendere questo stile di vita. 
 
Questo manuale è una testimonianza reale di come ho deciso di 
intraprendere questo percorso e come sono riuscito a superare le difficoltà 
per crearmi un lavoro portatile che mi permettesse di raggiungere il mio 
sogno più grande: vivere e lavorare viaggiando. 
 
Nelle prossime pagine cercherò di darti consigli pratici per diventare un 
Nomade Digitale secondo la mia esperienza. Ti indicherò come ho iniziato, 
come ho trovato un lavoro che mi permettesse di non essere legato ad un 
solo ufficio, come sono riuscito a creare i miei progetti personali e ti darò 
tanti consigli per affrontare uno stile di vita probabilmente fuori dalle righe 
per molte persone che osservano da fuori, ma l’unico possibile per me che 
sto vivendo questa meravigliosa avventura in prima persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicato a tutti quelli che mi credono un pazzo, a quelli che mi hanno 
sostenuto e aiutato durante tutto questo tempo, a quelli che pensano che la 
mia sia una lunga vacanza, a quei pochi folli là fuori che credono ancora 
nei propri sogni e a tutti quelli che stanno cercando un modo per 
reinventarsi in un mondo dove il posto fisso non esiste più. 
  



 

PRIMI PASSI 
 
 
Gianluca, hai inviato la mail a Paul per il design dei nuovi banner? 
 
Si Dave, ora finisco il link report che mi hai chiesto e te lo invio su Skype. 
 
Perfetto, grazie Gian. Quando avrai finito c’è il nuovo post sul blog da 
pubblicare. 
 
Hornchurch - Londra - Novembre 2012. Una giornata lavorativa come tutte 
le altre, nell’ufficio della startup del settore dell’online gaming in cui avevo 
trovato impiego dopo essermi trasferito nel Regno Unito a Novembre 2011. 
 
Ero diventato Web Marketing Manager, responsabile di tutte le attività di 
Digital Marketing per un casinò online. Non male considerando che, fino a 
12 mesi prima non solo ero senza lavoro, ma non avevo mai svolto una 
professione simile e sapevo ben poco di web e marketing online. 
 
Londra è fatta così; se hai un obiettivo ben preciso e sei determinato a 
raggiungerlo, ce la puoi fare. 
 
Ma questa è un’altra storia, quella che ti voglio raccontare oggi è diversa, 
anche se in qualche modo legata alla mia esperienza nel Regno Unito, 
dove tutto ebbe inizio. 
 
A partire da quel giorno, in quell’ufficio della periferia di Londra, cominciai a 
realizzare di svolgere una professione che avrei potuto benissimo portare a 
termine da casa ad esempio, oppure da qualsiasi altra parte del mondo. 
L’unica cosa di cui avevo realmente bisogno era una connessione a 
internet. 
  
Durante le ore di ufficio, sotto la doccia, sulla tube londinese e prima di 
andare a letto; stava diventando un pensiero fisso, per cui esisteva 
un’unica soluzione per farlo scomparire dalla mia testa... metterlo in 
pratica. 



 
Dovevo lasciare un posto di lavoro fisso che avevo guadagnato senza non 
poche difficoltà e che tutto sommato mi stava regalando tante 
soddisfazioni. 
 
Ma avevo dei sogni e degli obiettivi che non potevano più aspettare; avevo 
quasi 30 anni e a quell’età la pressione della società si fa sempre più 
insistente: “Allora Gianluca, quando ti sposi? Quando metterai la testa a 
posto?” e tutta un’altra serie di domande standard, preconfigurate. Fai così, 
lo fanno tutti.  
 
Ho deciso di ribellarmi a quel sistema e ora sto inseguendo le mie passioni. 
Non potevo prendere decisione migliore per continuare ad inseguire i miei 
sogni. E sono convinto che puoi farlo anche tu, devi solo avere il coraggio 
di provare a fare qualcosa di diverso, qualcosa che solo in pochi hanno 
provato a fare.  
 
Non sarà facile ma sarà la tua personale strada, inseguirai il tuo sogno di 
libertà. Sta a te decidere se proseguire. 
  



 

COSA VUOL DIRE ESSERE NOMADI DIGITALI 
 
 
Il termine nomadi digitali racchiude diverse interpretazioni che ho letto su 
blog e siti web nel corso degli anni. 
 
Dal mio punto di vista, essere nomade digitale o location independent per 
usare un termine inglese, significa vivere la vita seguendo i propri ritmi, 
senza preoccuparti della località in cui ti trovi e spostandoti ogni volta che 
ne senti il bisogno.  
 
Tutto questo senza però rinunciare a svolgere il tuo lavoro.  
 
Potresti essere in Messico a lavorare per clienti italiani senza che loro lo 
sappiano. O in qualsiasi altra parte del mondo. 
 
Nella mia esperienza da nomade digitale ho vissuto in paesi come appunto 
il Messico e la Thailandia, per citare solamente quelli che più mi sono 
rimasti nel cuore. Ho preferito fermarmi in questi paesi per diversi mesi, ho 
vissuto in città di cui mi sono innamorato, come Playa del Carmen e Città 
del Messico, Bangkok e Chiang Mai. Ho conosciuto gente del posto e 
provato piatti delle cucine locali che mai avrei sognato di assaggiare.  
 
E la cosa che più mi conforta è il fatto che non sono di certo l’unico a vivere 
questo stile di vita fuori dal normale; lì fuori ci sono tanti ragazzi e ragazze, 
ma anche persone meno giovani, che conducono una vita differente da 
quella che ci hanno insegnato a scuola. La formula studia-lavora-fai una 
famiglia può essere la scelta più giusta per la maggioranza delle persone, 
ma se hai il sogno di viaggiare, scoprire nuove culture, vivere in diversi 
paesi e città in giro per il mondo… beh, allora il modello classico che 
conosciamo non è di certo quello più adatto. 
  



 

4 PASSAGGI FONDAMENTALI PER DIVENTARE 
NOMADI DIGITALI 

 
 

Viaggiare e lavorare online significa soprattutto fare tanti sacrifici per 
realizzare il tuo obiettivo; ci sono 4 concetti fondamentali da capire prima di 
chiederti se questo è lo stile di vita più adatto per te: 
 

1. Devi essere il capo di te stesso 
2. Non hai più un solo ufficio da cui lavorare 
3. Non hai un orario di lavoro 
4. Non sei un viaggiatore 

 
Proviamo a vedere nel dettaglio questi punti. 
 
1) Devi essere il capo di stesso  
 
Devi essere in grado di gestire il tuo lavoro e le tue finanze, devi diventare 
imprenditore di te stesso e costruire da zero un lavoro che ti permetta di 
pagare le bollette a fine mese (affitto in giro per il mondo, biglietti aerei, visti 
etc etc). Non è facile, soprattutto se hai lavorato per tutta la vita come 
dipendente, ma con il tempo ti abituerai e imparerai da solo a ottimizzare il 
tuo tempo e il tuo lavoro. 
 
2) Non hai più un solo ufficio da cui lavorare 
 
Ma ne avrai tanti e ogni giorno differente; la stanza di un hotel, la sala 
comune di un ostello, un treno oppure un aereo, un bar, una caffetteria o 
uno spazio di coworking; devi essere capace di mantenere alta la tua 
concentrazione negli ambienti più disparati, senza farti distrarre da quello 
che succede intorno a te. 
 
3) Non hai un orario di lavoro 
 



Dimentica il classico orario di ufficio; diventare nomade digitale vuol dire 
lavorare agli orari più assurdi e, in certi casi, anche più ore rispetto a quello 
che eri abituato. Il concetto da capire in questo caso, è che stai lavorando a 
qualcosa che ti piace, qualcosa che ti permette in qualche modo di essere 
libero dagli schemi e vivere la vita secondo i tuoi termini. 
 
4) Non sei un viaggiatore 
 
Sia che sei in viaggio, ma anche se sei fermo in una sola città da diverse 
settimane o mesi, devi dare la priorità al lavoro. E il modo di viaggiare, 
inevitabilmente, cambia. Innanzitutto un viaggiatore è costretto a tornare a 
casa prima o poi, tu invece no. Puoi semplicemente cambiare città o 
nazione e proseguire con il tuo lavoro. Ci sono giorni in cui dovrai 
rinunciare a fare un’escursione o visitare un monumento o museo, perchè 
devi terminare un progetto o portare a termine una scadenza. 
 
Sei pronto ad affrontare tutto questo? 
  



 

CONCETTI SUL NOMADISMO DIGITALE 
 
 

Oltre ai 4 punti elencati qui sopra, ci sono alcuni concetti base di questa 
filosofia di vita che vanno assimilati. 
 
Il fatto di poter decidere dove vivere in qualsiasi momento è sicuramente 
un vantaggio, prova solo a prendere in considerazione il fatto che puoi 
lavorare per un datore di lavoro italiano (e di conseguenza guadagnare in 
€), e vivere in posti dove il costo della vita è decisamente più basso rispetto 
al belpaese, come ad esempio la Thailandia. 
 
Meglio ancora se lavori come freelance per datori di lavoro inglesi, 
americani o svizzeri dato che gli stipendi sono solitamente più alti rispetto a 
quelli italiani. 
 
Il concetto alla base di tutto questo è che puoi vivere una vita su standard 
uguali o superiori a quelli a cui sei abituato a casa, spendendo la metà o 
meno di quello che pagheresti in Italia. Perchè allora fermarsi dove un 
affitto può costare più di 600€ al mese se ci sono paradisi terrestri dove 
puoi spendere 200€ o meno? 
 
Questo ti permette fondamentalmente due cose:  
 

1) Lavorare quante ore vuoi, a seconda di quanto riesci a guadagnare 
e di dove decidi di spendere i tuoi soldi 

 
2) Vivere una vita meno stressante sapendo che non devi per forza 

arrivare a fine mese facendo fatica a pagare le tue spese 
 
Immediatamente sei libero di decidere come, dove, quanto e con chi 
lavorare e, allo stesso tempo, dove vivere e con chi vivere. E se qualcosa 
non ti piace, puoi salire su un aereo e cercare un nuovo posto nel mondo. 
La vita è corta e viaggiare è qualcosa che non dovrebbe avvenire 
solamente per un paio di settimane all’anno, ma al contrario dovremmo 



essere tutti più liberi di spostarci e conoscere nuove culture, persone e 
popoli. 
 
Essere nomadi digitali significa in gran parte libertà di fare tutto questo. 
 
Lo so, può sembrare insolito, non è sicuramente qualcosa che le persone 
possono permettersi di fare. Ma il bello di questo stile di vita è proprio 
quello di poter riscrivere le regole secondo le proprie passioni e ambizioni, 
e inseguendo quei sogni che hai tenuto chiusi in un cassetto per troppo 
tempo. 
 
E tutto questo lo puoi fare senza essere per forza milionario; viaggiare a 
lungo termine è possibile, e si può fare anche con un budget ridotto. 
 
Spesso si pensa che un viaggio sia una vacanza dove tutto è concesso, e 
così si finisce per spendere cifre astronomiche. Ecco perchè per diventare 
nomade digitale devi anche cambiare approccio sul modo di viaggiare; devi 
capire che stai vivendo uno stile di vita differente rispetto al passato e lo 
puoi fare cominciando a comportarti come le persone del posto. 
 
Per cui evita di mangiare tutti i giorni al ristorante, vai al supermercato e ai 
mercati, frequenta la gente del posto e vivi come uno di loro. 
 
Non sei più in vacanza. 
 
Analizzeremo tutti questi aspetti nel dettaglio nei prossimi capitoli. 
  



 

3 MOTIVI PER DIVENTARE NOMADE DIGITALE 
 
 
1) Se non lo fai adesso, quando? 
 
Se l’idea di intraprendere uno stile di vita da nomade digitale ti gira in testa 
da troppo tempo, allora forse è il caso di cominciare. Fallo il prima 
possibile, perchè il tempo passa e se non avrai il coraggio perlomeno di 
provarci, non potrai mai sapere se tutto questo è quello che fa per te. 
 
Credimi, fra qualche anno ti mangerai le mani se ti accorgerai di non aver 
ascoltato il tuo istinto. Provaci, mal che vada puoi sempre tornare sui tuoi 
passi. 
 
2) La vita comincia fuori dalla tua comfort zone 
 
Sei abituato da sempre a fare le stesse cose tutti i giorni: sveglia, doccia, 
colazione, lavoro, pranzo, lavoro, casa, cena, divano, letto. Una routine 
monotona e mai differente, che non stimola affatto la tua mente e, al 
contrario, danneggia il tuo umore e la tua fantasia. 
 
Ecco perchè a volte è necessario spingersi un pochino oltre per capire 
veramente quello che vuoi fare. Soprattutto in viaggio ti ritroverai costretto 
a pensare in maniera differente, a parlare in una lingua differente 
dall’italiano, a risolvere dei piccoli problemi che si verificheranno 
giornalmente. Conoscere ogni giorno nuove persone e culture, provare 
piatti differenti da pasta e pizza e fare cose che non hai mai fatto ti 
aiuteranno a ritrovare l’energia e la motivazione che probabillmente hai 
perso, facendo ogni giorno le stesse cose.  
 
3) Il viaggio è crescita 
 
Per gli stessi motivi elencati qui sopra, essere in una nazione diversa 
dall’Italia ti farà crescere, sia personalmente che professionalmente. 
L’interazione con persone nuove porterà nuovi stimoli e idee, vedrai il 
mondo da una nuova prospettiva e avrai nuove opinioni da scambiare. 



Darai più importanza alle esperienze piuttosto che alle cose materiali e 
capirai veramente cos’è importante per te nella vita. 
 
 
  



 

3 MOTIVI PER NON DIVENTARE NOMADE 
DIGITALE 

 
 
1) Non ami ritrovarti in situazioni scomode 
 
Forse meglio dire, hai paura. Tutti ovviamente abbiamo le nostre paure, 
nessuno vive senza. E una vita senza emozioni, che esse siano paura o 
felicità, sarebbe una vita costruita sulla routine. Ma le paure sono fatte per 
essere affrontate, e per affrontarle bisogna spingersi oltre la propria zona di 
comfort. Devi fare il primo passo, ma sei terrorizzato e ti accontenti. 
 
Se ami la routine e non ti piace rischiare, forse non dovresti prendere in 
considerazione l’idea di diventare un nomade digitale. 
 
2) Non puoi fare a meno della tua vita di tutti i giorni 
 
Se non puoi perdere nemmeno una puntata del tuo reality show preferito, 
oppure non riesci a fare a meno della lasagna della domenica della 
mamma, ti consiglio di non viaggiare. Non farlo, perchè ti lamenterai che il 
cibo è più buono in Italia, che la gente che incontrerai è molto scortese e 
non riuscirai mai veramente ad ambientarmi in un contesto diverso da 
quello a cui sei abituato. 
 
Essere nomadi digitali significa anche abbracciare il cambiamento che si 
presenta ogni giorno quando si è in viaggio. 
 
Se non ti senti a tuo agio cambiando spesso, forse dovresti lasciar perdere 
questo stile di vita. 
 
3) Hai bisogno di sicurezze economiche 
 
Soprattutto durante i primi mesi sarà molto difficile avere delle entrate fisse 
simili a quelle che avresti avuto dal tuo vecchio posto di lavoro in ufficio. 
Lavorare come nomade digitale, qualsiasi sia il tuo campo, è una sfida 



continua. Può capitare che verrai pagato in ritardo, oppure che qualcuno si 
dimentica di farti un bonifico per cui devi contattare più volte il tuo datore di 
lavoro. 
 
Ci sono diversi imprevisti che possono capitare ogni giorno, e se sei una 
persona che ha bisogno di sicurezza economica, ascolta il mio consiglio: 
non diventare un nomade digitale. 
  



 

COME DIVENTARE NOMADI DIGITALI 
 
 
Arrivato a questo punto, spero che la mia introduzione sia stata utile per 
farti decidere di intraprendere questo stile di vita, o perlomeno provarci. 
 
Ora è quindi necessario passare alla fase realizzativa. 
 
Per prima cosa ti suggerisco di non buttarti a capofitto e non cominciare 
subito a viaggiare. Inizia magari a piccoli passi, fai un viaggio di qualche 
settimana e torna a casa. In questo modo puoi valutare tutti gli aspetti 
positivi e negativi di questo stile di vita prima di fare il grande salto. Evita 
inoltre di licenziarti se hai un posto di lavoro che ti garantisce delle entrate 
fisse. Tutto questo perchè prima di iniziare ti serve un piano d’azione. 
 
Ci puoi mettere settimane, mesi o anni ma non affrettare le cose: devi 
essere consapevole di quello che stai facendo, perchè una volta che avrai 
abbandonato la strada che hai seguito fino adesso, sarà molto difficile, se 
non impossibile, tornare sui tuoi passi. Ecco perchè non puoi permetterti di 
fare passi falsi. 
 
Il tuo piano può anche non essere preciso al 100% ma devi comunque 
avere un’idea di massima di quello che andrai a fare, di come cioè ti 
guadagnerai da vivere quando non avrai più un datore di lavoro. Puoi 
aggiustarlo strada facendo, se ti accorgi che qualcosa non va, ma in linea 
di massima ti consiglio di agire così: 
 
1) Decidi il tuo obiettivo 
 
Scrivi su un foglio, un diario oppure un quaderno i tuoi obiettivi. Togli i tuoi 
sogni dalla testa e mettili su carta, averli scritti su un pezzo di carta li 
renderà meno irraggiungibili.  
 
Ti faccio alcuni esempi: da tempo stai pensando di aprire un blog? Oppure 
ti piacerebbe scrivere un libro, o un ebook? Metti nero su bianco i tuoi 



pensieri. Per realizzare un obiettivo personale ci vuole tempo e il primo 
passo da fare è quello di decidere cosa fare. 
 
Tutti gli obiettivi che riesci a raggiungere nel corso della tua vita, qualsiasi 
essi siano, erano solamente dei pensieri fino a qualche anno prima. E più è 
forte il desiderio di riuscirci, più è probabile che questo pensiero diventi 
realtà. 
 
Come nel mio caso, qualche anno fa, esattamente nel 2011, avevo il sogno 
di aprire un blog e scrivere un libro. A distanza di qualche anno, gestisco 
una decina di blog e quello che stai leggendo è il mio secondo libro. Ci 
vuole tempo, ma alla fine sono sicuro che ce la farai, se è quello che vuoi 
veramente. 
 
Non limitarti a dire “voglio viaggiare” oppure “voglio licenziarmi”, ma 
piuttosto usa obiettivi più dettagliati. Come detto in precedenza, devi avere 
le idee chiare per evitare di creare confusione tra i mille pensieri e le idee 
che affollano la tua testa. Se lasci una vaga indicazione di quello che vuoi 
fare, è più difficile che il tuo subconscio si metta in moto per riuscire nel tuo 
obiettivo. 
 
“Voglio viaggiare in sudamerica per 6 mesi e visitare Brasile, Argentina e 
Colombia” oppure “Fra 6 mesi voglio licenziarmi per iniziare il mio 
personale business online e lavorare come web designer freelance”.  
 
Con una data, una scadenza o un progetto più preciso, sarà più naturale 
cominciare a pensare a come portare a termine il tuo obiettivo. Metti nero 
su bianco tutto quello che passa per la tua testa e senza accorgerti, avrai 
già iniziato il processo di realizzazione del tuo progetto personale. 
  
2) Cerca di capire quali sono le tue paure 

 
Dopo aver deciso il tuo obiettivo, potresti essere ancora bloccato dalla 
paura e dai “ma” e i “se” che frenano inevitabilmente le tue decisioni. È 
normale, non si tratta di una cosa semplice e immediata, devi quindi essere 
in grado di gestire bene la situazione. 
 



Licenziarsi e viaggiare è abbastanza semplice, ma devi uscire dalla tua 
comfort zone e fare qualcosa di nuovo. Essere nomadi digitali vuol dire 
abbracciare una filosofia e uno stile di vita (e di lavoro) che per molti può 
sembrare fantasia. Sarai costantemente sotto pressione, da una parte una 
società che ancora si basa sul posto fisso (sia lavorativo che inteso come 
luogo in cui vivere), e dall’altra la tua voglia di intraprendere un percorso 
inesplorato. 
 
Posso dirti, per esperienza personale, che la cosa più difficile è proprio 
rendersi conto che tutto questo sia veramente possibile. 
 
Torniamo ad analizzare le tue paure: può essere che hai paura di quello 
che i tuoi amici o parenti possano pensare, oppure sei terrorizzato dal fatto 
che potresti fallire. 
 
Se nella tua testa ci sono mille dubbi e domande, ecco alcuni consigli 
pratici che possono aiutarti per capire come affrontare le tue paure e come 
superarle: 
 
Potresti ammalarti, perdere i tuoi soldi oppure fare un incidente. Tutte 
queste cose possono succedere. Ma possono accadere anche rimanendo 
a casa, per cui qual è la vera differenza tra il restare e il partire? Tra il fare 
e il non fare? 
 
Ci sono migliaia di cose che possono succedere, e non puoi avere il 
controllo su tutto.  
 
Comincia a vivere la vita che hai sempre sognato e affronta i problemi in 
modo naturale, come faresti per qualsiasi cosa. Piuttosto che pensare in 
maniera negativa a quello che potrebbe andar storto, pensa invece a come 
fare per risolvere i tuoi problemi nel caso in cui si presentino. 
 
Agire è il miglior modo per superare una tua paura, qualunque essa sia. 
 
Anche in questo caso, scrivi su un foglio le cose che temi di più, quei fattori 
che ti bloccano dal compiere il grande passo. Definire quelle che sono le 
tue più grandi paure ti aiuterà per sforzarti a trovare una soluzione; sarai in 



grado di trovare le risposte che cerchi e trasformare così i tuoi pensieri 
negativi in qualcosa che sarai in grado di capire, controllare e superare.  
 
Procedi a piccoli passi e ogni giorno fai qualcosa per andare contro le tue 
ansie; nel giro di qualche settimana o mese, sarai in grado di riconoscere le 
tue paure e agire in maniera concreta per non farti bloccare sul più bello. 
  



 

COME INIZIARE UN PERCORSO DA NOMADE 
DIGITALE 

 
 
Dopo tutte queste doverose premesse, è il momento di passare alla parte 
pratica. Arrivato a questo punto, ti serve un lavoro che ti permetta di 
mantenere questo stile di vita e far fronte alle spese di tutti i giorni. 
 
Ci possono volere settimane, mesi o anni e molto dipende anche dalle tue 
competenze attuali e dalle tue passioni. Il concetto base è quello di 
dedicarsi a progetti, oppure trovare collaborazioni freelance, che puoi 
svolgere interamente online, grazie ad una connessione internet ed un 
computer, e quindi non essere legato ad un solo luogo fisico. 
 
Per prima cosa voglio condividere con te la mia esperienza personale, per 
darti qualche spunto concreto e farti capire che diventare un nomade 
digitale è un percorso ben preciso, e in quanto tale richiede molto tempo 
prima di trasformarsi in qualcosa di concreto. Ecco quindi perchè è 
fondamentale iniziare il prima possibile, specialmente se parti da zero. 
 
In seguito parleremo di alcune skills fondamentali per intraprendere una 
carriera da nomade digitale. Ti spiegherò alcune tra le professioni che 
meglio si adattano a questo stile di vita e ti indicherò risorse utili per 
raggiungere il tuo obiettivo. 
  



 

LA MIA ESPERIENZA 
 

 
Era il 2009 quando decisi per la prima volta di licenziarmi da un posto di 
lavoro fisso per andare a vivere all’estero. Non avevo assolutamente le 
idee chiare su quello che volevo fare, ma ero intenzionato ad imparare una 
lingua, lo spagnolo, e per farlo decisi di andare a vivere per qualche mese 
alle Canarie. 
 
L’idea era quella di trovare un lavoro in un bar o ristorante per mantenermi 
ma, la crisi di quei tempi e la mancanza di un progetto ben preciso, oltre 
che la mancanza di esperienza nel settore (avevo lavorato per 5 anni come 
disegnatore progettista in un’azienda metalmeccanica), non mi aiutò nel 
mio obiettivo e decisi di tornare in Italia dopo pochi mesi. 
 
La parentesi a Tenerife non fu del tutto negativa, mi aiutò ad aprire gli occhi 
e definire alcuni obiettivi che avrebbero poi determinato molte delle mie 
scelte future. Senza saperlo stavo iniziando un percorso che continua 
ancora oggi. 
 
Durante i miei 4 mesi alle Canarie inoltre, conobbi un ragazzo italiano che 
progettava siti web per clienti spagnoli e italiani. Lavorava da casa e non 
aveva un ufficio, ma solo una scrivania e la flessibilità di poter lavorare agli 
orari che decideva lui. Era un nomade digitale, ma a quei tempi il termine 
non era ancora così diffuso come oggi. 
 
Vedendo quel ragazzo libero da orari e uffici, decisi che dovevo provarci. A 
chi non piacerebbe decidere come, dove e quando lavorare senza avere 
un capo a cui riferire tutto quello che si fa? 
 
Dovevo imparare anch’io come fare un sito web con l’obiettivo di crearmi 
una professione futura. Non avevo la minima idea di come fare, per cui 
cercai di apprendere il più possibile con l’unico mezzo a mia disposizione: 
internet. 
 



Tornato a casa in Italia cominciai quindi a studiare la sera, leggendo altri 
blog e guide online gratuite e seguendo quelle informazioni cominciai a 
creare le mie prime pagine sul web. Decisi di iniziare da Wordpress, che 
era (ed è tutt’ora) lo strumento più semplice per mettere in piedi un sito 
web anche con poche nozioni di HTML e CSS. 
 
Cominciai ad appassionarmi a questo mondo, forse perchè avevo intuito le 
potenzialità del web, e riuscii a raggiungere risultati discreti, aprendo anche 
uno store online in dropshipping che mi garantiva qualche entrata extra, ma 
sapevo che non era abbastanza. 
 
Avevo bisogno di un corso o, meglio ancora, di un’esperienza lavorativa 
per apprendere velocemente tutte le nozioni base che mi servivano per 
fare il salto di qualità. Volevo saperne di più su argomenti quali il SEO e il 
Social Media Marketing. 
 
La scelta di lasciare di nuovo l’Italia e trasferirmi a Londra fu quasi 
automatica; dovevo assolutamente migliorare il mio inglese ed ero convinto 
che una città come Londra potesse essere la giusta opzione per trovare un 
internship (il nostro stage) in web e online marketing, che mi permettesse 
di acquisire velocemente quelle skills di cui avevo bisogno e che mi 
appassionavano nel mio tempo libero. 
 
Così a Dicembre 2011 ero pronto di nuovo a partire con un biglietto di sola 
andata, questa volta con destinazione Regno Unito. 
 
Dedicai i primi mesi al miglioramento del mio inglese, con un corso in una 
scuola, e finite le lezioni cominciai a cercare un lavoro, che riuscii a trovare 
dopo qualche mese: un internship come Web Marketing Manager per un 
casinò online, con contratto di prova per i primi 3 mesi che ben presto 
diventò un contratto a tempo indeterminato. 
 
Ero l’unico italiano in un ufficio con altri 5 ragazzi inglesi e, nonostante il 
mio inglese ancora imperfetto, mi venne data fiducia e riuscii ad imparare 
in fretta tutto quello che volevo sapere prima di iniziare. 
 
Nel tempo libero iniziai così due progetti personali che mi aiutarono a 
sperimentare sulla mia pelle tutto quello che stavo imparando. Iniziai così il 



mio blog personale www.gianlucaorlandi.io e www.viaggiaregratis.eu, sito 
di consigli e offerte per viaggiare low cost. 
 
A Settembre 2013 ero finalmente pronto per il passo successivo: decisi 
quindi di lasciare anche il Regno Unito e fondare www.socialme.it, agenzia 
di web marketing e servizi di consulenze e traduzioni. Nel corso degli ultimi 
anni ho quindi lanciato diversi progetti (www.gianlucaorlandi.io/progetti) e 
continuo a svolgere alcuni servizi (www.gianlucaorlandi.io/servizi) che mi 
permettono di mantenermi senza per forza essere chiuso in un ufficio dalle 
9 alle 5. 
 
Ho lavorato anche come freelance cercando collaborazioni con aziende e 
compagnie che mi hanno permesso di continuare a svolgere il mio lavoro 
da qualsiasi parte del mondo. 
 
Certo, a volte non è facile perchè non sempre i guadagni sono stabili e 
abbiamo quella mentalità del posto fisso che ci viene inculcata fin da 
quando siamo bambini, ed estirpare una convenzione così radicata nella 
nostra società non è semplice e richiede del tempo. Ma ho barattato la 
sicurezza economica per una maggiore libertà e flessibilità lavorativa. 
 
Perchè fermarmi in città come Como (dove sono nato e cresciuto) oppure 
Londra quando posso vivere e lavorare da un paese ben più economico, 
magari dove splende sempre il sole e i ritmi non sono così frenetici come a 
quelli a cui siamo abituati? 
  



 

SKILLS 
 
 

Nel racconto della mia esperienza avrai sicuramente notato alcuni termini 
che probabilmente non conosci, se non hai esperienza nel settore del web 
marketing. Ora proverò a spiegarti di cosa si tratta e ti darò qualche 
suggerimento per imparare tutte queste cose se vuoi cominciare anche tu 
un qualsiasi progetto sul web. 
 
 

IMPARARE L’INGLESE 
 
Per prima cosa ti suggerisco di imparare almeno una lingua, l’inglese. 
Questo è importante perchè sul web ci sono migliaia di risorse gratuite in 
lingua inglese che ti segnalerò e che non si trovano in italiano. E poi perchè 
se in futuro vorrai vivere e lavorare viaggiando, non puoi non sapere 
almeno una lingua in più, e l’inglese è la scelta più azzeccata visto che 
ormai viene parlato in tutto il mondo. 
 
Ci sono molte risorse online per imparare l’inglese, e senza spendere 
troppi soldi in corsi e lezioni, puoi sicuramente cominciare a studiare da 
autodidatta. Ce ne sono tantissimi ma ho riassunto in questa lista le migliori 
risorse per imparare le lingue con una breve descrizione del sito: 
 
Babbel: Uno dei siti migliori per l'apprendimento delle lingue online, Babbel 
è una piattaforma facile ed intuitiva, che ti permette di studiare tedesco, 
inglese, francese, spagnolo, turco, portoghese, svedese, danese, 
norvegese, indonesiano, olandese, polacco e russo. Mentre fai gli esercizi 
online, puoi inoltre ascoltare la pronuncia delle parole e apprendere così 
più rapidamente la lingua che vuoi migliorare oppure studiare da zero.  
 
Livemocha: Oltre 35 lingue disponibili e altrettanti corsi online, con la 
possibilità di avere lezioni individuali con insegnanti di lingua scelti 
personalmente. Il metodo utilizzato su Livemocha è quello dell'interazione 
tra gli utenti in stile social; infatti la community conta milioni di persone 



iscritte da tutto il mondo. Esercizi e lezioni completano l'offerta di uno dei 
portali più completi per imparare una lingua sul web. 
 
Duolingo: Un sito per imparare le lingue divertendosi, tutte le lezioni sono 
quasi come un gioco. Un metodo di apprendimento basato su esercitazioni 
e lezioni di breve durata, alle quali viene assegnato un punteggio per 
guadagnare punti e proseguire di livello man mano che si studia. Puoi 
inoltre fissare degli obiettivi giornalieri per rimanere motivato e avanzare 
facendo progressi nella lingua che vuoi apprendere. 
 
Memrise: Una piattaforma di apprendimento delle lingue straniere con corsi 
di alta qualità. Puoi migliorare e imparare oltre 200 lingue attraverso un 
programma personalizzato. Puoi infatti scegliere corsi in una delle 
categorie presenti e aggiungere o togliere schede a seconda delle tue 
necessità. Guadagna punti e batti i tuoi amici nell'apprendimento delle 
lingue grazie a Memrise. 
 
Fluentify: Se vuoi migliorare l'inglese e vuoi farlo in maniera più 
professionale, puoi affidarti agli insegnanti di Fluentify. Puoi infatti scegliere 
un tutor, accendere la tua webcam e cominciare a parlare in inglese per 
esercitarti e migliorare la lingua. Puoi scegliere l'orario che preferisci e 
cominciare una lezione (della durata di 30 minuti) personalizzata secondo 
le tue esigenze. Sito a pagamento. 
 
Busuu: Una community con più di 50 milioni di madrelingua, il 
funzionamento di Busuu è molto semplice e divertente: puoi mettere a 
disposizione degli altri iscritti le tue conoscenze linguistiche ed interagire 
con loro per esercitarti nella pronuncia e conversare nella lingua che vuoi 
imparare. Puoi inoltre accedere ad una vasta selezione di esercizi per 
leggere, scrivere e ascoltare le lezioni proposte dal sito e migliorare così la 
lingua che vuoi studiare. 
 
Lingq: Questa piattaforma online permette agli iscritti di accedere a migliaia 
di risorse online per imparare le lingue. Il metodo è differente rispetto agli 
altri siti e la biblioteca di contenuti del sito dispone di articoli sulla vita 
quotidiana, storie, interviste, spettacoli radiofonici etc su diversi argomenti. 
Tu potrai scegliere solo quelli che ti interessano veramente e imparare così 



più velocemente una lingua. Molto utile per aumentare il tuo vocabolario ed 
esercitarti nella conversazione e nella scrittura. 
 
Ti consiglio di non sottovalutare questo aspetto e dedicare gran parte del 
tuo tempo a migliorare una seconda lingua straniera. Ti servirà inoltre 
come bagaglio culturale personale. 
 
 

WORDPRESS 
 
Tra le altre risorse menzionate in precedenza, Wordpress è uno strumento 
indispensabile per pubblicare un sito sul web. Si tratta di un CMS, ovvero 
un software che ti permette di creare pagine internet e blog senza avere 
troppe conoscenze tecniche, ed è molto semplice da usare ma allo stesso 
tempo completo e ricco di risorse aggiuntive (plugin), che ti permettono di 
creare siti web funzionali e personalizzabili secondo le tue esigenze. 
 
Imparare a usare Wordpress è molto semplice, non aver paura di provare 
sulla tua pelle come fare per utilizzarlo al meglio. Potrebbe essere una 
buona idea aprire un blog personale, per fare esperienza e cominciare a 
prendere confidenza con questa piattaforma. 
 
Puoi consultare la guida ufficiale (http://codex.wordpress.org/Main_Page) 
per iniziare, oppure il sito www.wpbeginner.com (in inglese) dove puoi 
leggere centinaia di articoli e risorse che ti aiuteranno a capire meglio il 
mondo di Wordpress. 
 
 E come detto in precedenza, non aver paura a sperimentare, sbagliare, 
fallire e riprovare. 
 
 

WEB MARKETING & SEO 
 
Ovviamente non basta solo creare un sito web per iniziare a guadagnare 
online oppure trovare clienti; ci sono altre skills che devi perlomeno 
conoscere se vuoi avere un discreto successo sul web. In poche parole 



devi essere in grado di farti trovare, devi essere in grado di fare marketing 
di te stesso. 
 
Devi studiare alcune nozioni base di Web, Online Marketing, SEO e Social 
Media Marketing. 
 
Il discorso in questo caso è molto lungo e complesso; senza esperienza ci 
vuole tempo, passione e pazienza per apprendere tutte queste nozioni. Se 
lo stai facendo solamente perchè credi che una volta imparato tutto questo 
sia più semplice guadagnare online, allora non iniziare nemmeno. Non è 
così semplice e automatico. Se invece hai veramente voglia di imparare e 
rimanere aggiornato ogni giorno sulle novità che il web propone, continua a 
leggere. 
 
Personalmente ho iniziato ad apprendere tutto questo seguendo blog del 
settore e leggendo alcune guide, ma devo ammettere che l’esperienza sul 
campo (nel mio caso circa 18 mesi a Londra) è stata fondamentale per 
accelerare i tempi e l’apprendimento di alcune tecniche che probabilmente 
mai avrei imparato; vedere i miei capi (esperti di marketing online) al lavoro 
è stato importantissimo per capire come agire e prendere spunto da chi già 
lavorava nel settore. 
 
Tutto il resto l’ho imparato provando sulla mia pelle e (spesso) sbagliando. 
Se non hai esperienza quindi ti suggerisco di iniziare il prima possibile 
studiando da autodidatta e successivamente cercando un’esperienza di 
lavoro, magari proprio all’estero, che possa in qualche modo darti la spinta 
necessaria per fare il grande salto. 
 
Ecco qui di seguito le risorse che ti suggerisco di leggere e studiare per 
saperne di più sugli argomenti menzionati in precedenza: 
 
Blog e siti web autorevoli: 
 
moz.com/blog  
 
blog.tagliaerbe.com 
 



searchengineland.com 
 
searchenginewatch.com 
 
seoblog.giorgiotave.it 
 
blog.searchmetrics.com 
 
www.quicksprout.com/blog 
 
www.searchenginejournal.com 
 
www.mysocialweb.it 
 
www.webinfermento.it 
 
www.jeffbullas.com 
 
www.html.it 
 
wearesocial.it 
 
 
Libri e guide: 
 
www.linkbuildingbook.com 
 
Il SEO è morto - http://amzn.to/1GP5P8l 
 
SEO e SEM, guida avanzata al Web Marketing - http://amzn.to/1GP5Vgc 
 
Manuale di SEO Gardening - http://amzn.to/1DRXRrz 
 
 
Come puoi vedere da questa lista, e come specificato in precedenza, molte 
delle risorse segnalate sono in inglese, ecco perchè è fondamentale 



imparare la lingua prima di buttarti a capofitto sullo studio di tutte queste 
nozioni. 
 
Ci sono molte cose da imparare se vuoi iniziare un progetto sul web e non 
puoi saltare questa parte; devi studiare e appassionarti a tutti questi 
argomenti se vuoi riuscire ad ottenere dei risultati con un qualsiasi tuo 
progetto. 
 
È un percorso lungo e per certi versi non è nemmeno semplice, ecco 
perchè devi essere convinto al 100% della tua scelta. 
 
Ci possono volere poche settimane o diversi anni, tutto dipende da te; 
stabilisci i tuoi obiettivi e procedi con calma, senza forzare le cose. 
 
Devi prendere qualche rischio e ricordati che non puoi avere tutto sotto 
controllo, solo successivamente potrai incastrare tutti i pezzetti del puzzle. 
  



 

LAVORARE COME FREELANCE 
 
 
Ovviamente non esiste solo il web marketing per cominciare una carriera 
da nomade digitale, e anzi è possibile inventarsi centinaia di diverse 
alternative per poter lavorare viaggiando. 
 
Io stesso, come avrai notato e come spiegherò meglio più avanti, non 
svolgo una sola professione ma cerco di portare avanti diversi progetti a 
seconda delle mie competenze e passioni. Il concetto principale è quello di 
crearsi un lavoro portatile che ti permetta di non rinunciare al tuo lavoro 
mentre viaggi. 
 
Se riesci a dedicarti a più lavori è ovviamente un vantaggio, anche perchè 
ti suggerisco di diversificare le tue entrate; vedremo questo aspetto più 
avanti nelle sezioni successive della guida. 
 
Tra le altre professioni adatte a questo stile di vita voglio darti qualche altro 
spunto, indicandoti alcuni lavori che meglio si adattano alla figura del 
nomade digitale: 
 

● Web & Graphic Designer 
● Web Copywriter 
● Blogger (non solo nel settore dei viaggi) 
● Traduttore freelance 
● Web Developer 
● Social Media Marketing 
● Search Engine Optimization (SEO) 
● Trader 
● Programmatore 

 
Se già svolgi una di queste professioni sei ovviamente sulla buona strada. 
Se invece non hai esperienze dirette non disperare. La chiave è trovare 
quello di cui sei più appassionato e fare esperienza, studiare nel tuo tempo 
libero e fare tanti esperimenti. 
 



Comincia con qualche piccolo lavoro da svolgere la sera o durante i fine 
settimana e valuta personalmente a cosa ti piace di più dedicarti. Solo 
provando potrai realmente capire in quale direzione proseguire. 
 
Purtroppo in Italia non esistono molte compagnie che danno la possibilità ai 
propri dipendenti di lavorare a distanza e credo che il motivo sia solo uno; 
nella nostra società è ancora radicato il posto fisso e molti datori di lavoro 
semplicemente non si fidano o non sono abituati all’idea che uno (o più) dei 
loro dipendenti viaggino per il mondo. 
 
All’estero però qualcosa si sta muovendo e grosse società presenti da 
diversi anni sul web, come ad esempio Airbnb e Amazon, stanno 
promuovendo sempre più questo tipo di collaborazioni.  
 
Oltre a questo sono nati tanti portali e risorse online che hanno un solo 
scopo: permettere a tutti di trovare lavori e collaborazioni con altre persone 
dagli angoli più remoti del mondo. 
 
Grazie a questi siti ho trovato i miei primi datori di lavoro digitali ma ho 
anche assunto remote workers (dipendenti in remoto) da Spagna, Israele, 
Thailandia etc etc etc. Il tutto senza mai conoscere di persona i miei 
collaboratori. 
 
Ovviamente esiste un sistema di feedback e recensioni per scegliere il 
lavoratore più adatto al proprio progetto, ogni iscritto a questi siti infatti può 
compilare il proprio profilo, indicare quali servizi offre e quali sono le sue 
skills. 
 
Di seguito ti voglio elencare i siti più famosi dove poter trovare microlavori 
online ma anche collaborazioni più durature, e successivamente ti darò 
qualche consiglio per cominciare a creare un profilo su questi siti partendo 
da zero. 
 
La maggior parte di questi portali è in inglese, ecco perchè ancora una 
volta, conoscere la lingua è fondamentale. 
 
www.freelancer.com 



 
www.guru.com 
 
www.elance.com 
 
www.upwork.com (ODesk fino a qualche tempo fa) 
 
www.peopleperhour.com 
 
www.starbytes.it 
 
www.addlance.com 
 
 
Su questi siti la concorrenza è spietata, ma con alcuni accorgimenti e 
creando un profilo completo e dettagliato è possibile trovare i primi progetti. 
 
Tenendo presente che parti da zero è obbligatorio per te essere il più 
preciso possibile nella compilazione del tuo profilo personale, che servirà 
come curriculum vitae per eventuali datori di lavoro che visualizzeranno la 
tua pagina.  
 
 

COME CREARE UN PROFILO SUI PORTALI DI LAVORO 
ONLINE 

 
 
Per prima cosa inserisci una tua foto profilo professionale, evita di prendere 
la stessa foto che hai scattato la scorsa estate mentre eri in discoteca con i 
tuoi amici, piuttosto scegli un’immagine più seria, quella che useresti nel 
tuo CV ad esempio. 
 
Dopodichè dovrai inserire una tua descrizione ed è qui che non devi 
lasciare nulla al caso. Per prima cosa ricordati di scrivere in inglese sui siti 
internazionali e in italiano su portali dedicati esclusivamente al mercato del 
lavoro online di casa nostra. 



 
Scrivi quanti anni di esperienza hai nel settore e inserisci tutte le 
informazioni riguardanti il tuo lavoro. Ti lascio alcuni esempi in inglese da 
cui puoi prendere spunto, divisi per professione: 
 
Graphic Designer: I have 7-8 Years of experience in Graphics Design, 
Graphics Designing is being provided with high Quality and faster 
turnaround, 100% customer satisfaction. My graphics designing skills 
include: Business Card Designs, Letterhead Design, Envelop Design, 
Corporate Identity, Infographic, Banner, Illustration, Photoshop. 
 
Translator and Web Copywriter: I am a native italian speaker with great 
experience with translating between English and Italian. I have lived in 
England and worked as an interpreter and as a translator. Therefore, I 
know both languages very well. I have also been writing many SEO friendly 
articles. I have experience in proofreading, and rewriting as well. I only 
deliver high quality work. 
 
Programmer: My areas of expertise are HTML5 Players for SHOUTcast 
and Icecast, SAM Broadcaster and various other programs for streaming. I 
have worked with over a dozen radio stations from all over the world, and 
can cater to any request in this area. Furthermore, I also translate to and 
from Italian, Spanish and English - and also do voiceovers in these 
languages. As a translator, language is key - and in addition to spoken 
word, I also master the languages of PHP and Javascript/jQuery to a high 
degree.  I'd also love to work on Bitcoin projects (though nothing related to 
gambling/pornography/illegal activities). So get in touch, and let's talk about 
your project today - whether you need a web app, website, script or 
something completely different, I can probably help you out. 
 
Questi sono solo alcuni esempi, prendi spunto da queste descrizioni per 
creare la tua personale introduzione e catturare l’attenzione di chi legge, 
proprio come dovrebbe succedere in un curriculum vitae. 
 
Dopo aver provveduto a compilare il campo della descrizione, puoi inserire 
le tue skills, in alcuni siti ti basterà spuntare le caselle che corrispondono 
alle tue conoscenze informatiche e tutto quello di cui ti occupi. 
 



In diversi portali, come ad esempio Freelancer.com, puoi inoltre inserire 
esempi di lavori svolti così che un potenziale datore di lavoro può vedere la 
qualità dei tuoi lavori e decidere se affidarsi a te oppure cercare tra le altre 
decine di candidati per le offerte di lavoro. 
 
Non tutti i siti sono uguali, ma in linea di massima queste sono le sezioni 
principali che dovrai compilare prima di presentare la tua offerta per gli 
annunci e le inserzioni di lavoro. Ora passiamo alla fase successiva del 
processo di ricerca di lavoro, altrettanto importante; arriva il momento di 
rispondere agli annunci. 
 
 
CANDIDARSI ALLE OFFERTE PRESENTI SUI PORTALI DI 

LAVORO ONLINE 
 
 

Dopo aver creato il tuo profilo dettagliato e completo in ogni parte, devi farti 
conoscere dai potenziali datori di lavoro. Per farlo non puoi aspettare di 
essere contattato, ma devi ricercare le offerte di lavoro compatibili con il tuo 
profilo professionale. 
 
Comincia dalla ricerca del sito e inserisci la parola chiave che vuoi 
ricercare: sei un traduttore? Scrivi nella ricerca Translator; cerchi annunci 
legati alla professione di Graphic Designer? Immagino che avrai già intuito 
cosa ricercare :) prosegui così inserendo anche sinonimi delle parole 
chiave che più ti interessano, per ampliare la tua ricerca. 
 
Una volta che trovi un progetto al quale sei interessato, devi presentare 
una tua offerta. 
 
Solitamente il datore di lavoro virtuale, stabilisce un budget (ad esempio tra 
50 e 200€) e tu dovrai fare un’offerta compresa tra queste cifre per essere 
preso in considerazione. 
 
Se non sai quale prezzo applicare, dato che si tratta delle tue prime offerte 
e probabilmente non avrai feedback sul sito in questione, devi attirare 
l’attenzione del datore di lavoro e per forza di cose andare al ribasso. 



Questo vuol dire che devi consultare le offerte dei tuoi concorrenti e tenere 
un prezzo inferiore o uguale a quello dell’offerta più bassa. Questo serve 
soprattutto all’inizio per ricevere qualche recensione e cominciare a creare 
il tuo profilo. 
 
In ogni caso prima di inviare la tua offerta, scrivi al datore di lavoro e chiedi 
maggiori informazioni sul progetto, se non già specificato nella descrizione. 
Questo ti aiuterà a valutare meglio se inviare la tua offerta al prezzo che 
decidi, in modo da non svenderti ed evitare di accettare lavori sottopagati.  
 
Una volta ricevute tutte le offerte, il datore di lavoro deciderà quale 
freelance assumere; se sarai il fortunato, ricorda che devi rispettare i 
termini di tempo indicati nella descrizione dell’offerta di lavoro o concordati 
direttamente con lui. Rispettare gli accordi sarà fondamentale per ricevere 
feedback positivi e proseguire in futuro con la ricerca di altri lavori, questa 
volta con il vantaggio di avere più recensioni e di conseguenza potrai 
permetterti di aumentare il valore delle tue offerte. 
 
Solitamente sui siti specificati in precedenza, è più facile trovare 
microlavori, cioè progetti che hanno una durata limitata. Non è difficile però 
nemmeno prendere accordi con un datore di lavoro per progetti più lunghi e 
complessi. 
 
 

ALTRI SITI WEB DOVE TROVARE LAVORI IN REMOTO 
 
 

Oltre ai portali menzionati in precedenza, ci sono alcune piattaforme che 
riuniscono le offerte di lavoro delle compagnie che cercano nomad 
workers, quindi lavoratori in remoto. 
 
Questi siti sono aggregatori di lavori online, per cui non dovrai creare 
nessun profilo per rispondere agli annunci che trovi. 
 
Segui solamente le istruzioni che trovi per ogni tipo di lavoro che ti 
interessa; nella maggior parte dei casi, dovrai inviare una mail con il tuo CV 
e una breve cover letter dove spieghi i motivi per i quali sei il candidato 



ideale. Nulla di differente rispetto agli annunci di lavoro classici per un 
posto fisso ai quali sei stato abituato a rispondere fino a qualche mese fa. 
 
Tra i siti più conosciuti per trovare aziende e compagnie che assumono in 
remoto, prova a guardare tra i seguenti: 
 
weworkremotely.com 
 
www.toptal.com 
 
nomadjobs.io 
 
remoteok.io 
 
 

VANTAGGI E SVANTAGGI DEL LAVORO FREELANCE 
 
 

Iniziare a trovare qualche lavoro freelance non è difficile, sicuramente però 
mantenere questo tipo di collaborazioni non è nemmeno facile perchè 
spesso chi assume vuole prima vedere di cosa sei capace. 
 
Devi riuscire a mantenere uno standard qualitativo sicuramente superiore a 
quello di un normale lavoro di ufficio, sei pur sempre un impiegato a 
distanza e devi dimostrare che stai facendo sul serio. 
 
Ricorda che devi consegnare il lavoro nei tempi concordati prima di 
accettare il progetto; al datore di lavoro non interessa se ti sei fatto 13 ore 
di bus per vedere una delle 7 meraviglie del mondo o hai passato una notte 
insonne dopo aver mangiato street food dai bordi di un marciapiede a 
Bangkok: a differenza del lavoro a cui eri abituato a fare, non hai giorni di 
malattia a disposizione e devi portare a termine quello che stai facendo, il 
viaggio e tutto il resto passa spesso in secondo piano. 
 
Ovviamente ci sono anche vantaggi, quello di essere libero di decidere 
quando, dove e come lavorare è sicuramente un aspetto da non 
sottovalutare, dopotutto se hai deciso di intraprendere questo stile di vita 



nomade è proprio perchè cercavi una maggiore libertà e flessibilità 
lavorativa. 
 
Come già detto in precedenza, devi essere bravo a bilanciare il lavoro con 
il tempo libero e non sempre è facile farlo mentre sei in viaggio. Sta a te 
riuscire a trovare il giusto compromesso e sono sicuro che riuscirai a 
migliorare con il tempo, non disperare se agli inizi avrai delle difficoltà, è del 
tutto naturale. 
 
Prenditi del tempo per fare delle prove, parti una settimana con l’obiettivo di 
spostare la tua sede “fisica” senza però rinunciare al tuo lavoro online; solo 
così potrai renderti conto di tutte le difficoltà che si incontrano, ma anche 
degli aspetti positivi di uno stile di vita da nomade digitale. 
  



 

ALTRE IDEE PER GUADAGNARE ONLINE 
MENTRE VIAGGI 

 
 
I lavori che ho elencato fino a questo momento ovviamente non sono gli 
unici che ti permettono di crearti delle entrate e uno stipendio nomade; al 
contrario ci sono centinaia di professioni differenti che puoi prendere in 
considerazione. 
 
Elencarti tutte le opportunità che il web offre sarebbe quasi impossibile per 
me (anche perchè non ho sperimentato direttamente tutte le possibilità per 
intraprendere questo tipo di vita), ma voglio comunque segnalarti le idee 
che mi hanno permesso in questi anni di viaggiare e lavorare da oltre 40 
paesi in tutto il mondo. 
 
 
WEB CONTENT & SOCIAL MEDIA MANAGER FREELANCE 

 
 
Il primo lavoro che mi ha dato l’opportunità di staccarmi da una location 
fissa. 
 
Ho cominciato cercando collaborazioni con piccole aziende e compagnie. 
Grazie a siti web già menzionati in precedenza come Guru.com, 
Freelancer, Elance e l’italiano Starbytes, sono riuscito a trovare microlavori 
con diversi business a cui servivano le mie competenze. 
 
Inizialmente ho gestito i canali social di queste compagnie, creando post, 
immagini per Facebook, Twitter e Google +, contest e gestendo tutti gli 
aspetti di social media marketing. Ero responsabile dell’interazione online 
con i fans delle aziende con cui ho collaborato. 
 
Successivamente mi sono dedicato a progetti personali, gestendo le 
pagine che ho creato e mettendo a frutto l’esperienza maturata. 
Attualmente gestisco i canali social dei progetti web che ho lanciato 



personalmente con pagine Facebook partite da 0 e arrivate fino a 120000 
fans. 
 
 

AFFILIAZIONI & SEO 
 

 
Il marketing di affiliazione consiste semplicemente nel promuovere un 
oggetto o un servizio e ricavare una commissione ogni volta che una 
persona acquista quel prodotto grazie alla tua raccomandazione. 
 
Per provare a guadagnare con l’Affiliate Marketing puoi iscriverti su 
TradeDoubler e Zanox e selezionare tra le centinaia di programmi esistenti. 
Anche Amazon ad esempio ha un suo specifico programma di affiliazione. 
 
Suggerimento forse scontato: devi avere un blog, un sito oppure una 
pagina Facebook per iscriverti ad uno di questi siti e cominciare a 
guadagnare. 
 
Seleziona programmi in linea con l’argomento del tuo blog, non inserire 
cioè link a prodotti di bellezza se nel tuo sito parli di viaggi. Inoltre utilizza 
programmi di affiliazione a siti che conosci e che hai già utilizzato in 
precedenza. 
 
Io ad esempio non promuovo MAI nei miei siti un brand senza prima averlo 
utilizzato e verificato la qualità dei servizi offerti. Se segui il mio blog 
Viaggiare Gratis ad esempio, ti accorgerai che nei miei post parlo quasi 
sempre di Skyscanner e Booking, proprio perchè utlizzo regolarmente 
questi due portali per cercare e prenotare voli e hotel, e posso mettere la 
mano sul fuoco sulla serietà del servizio offerto.  
 
Con il marketing di affiliazione le percentuali di guadagno non sono 
altissime e serve molto traffico verso il proprio sito web per guadagnare 
cifre consistenti; ma se sei bravo a posizionare le tue pagine web tra i primi 
risultati di motori di ricerca come Google, puoi combinare l’affiliazione con il 
tuo lavoro di SEO, aumentando le visite e di conseguenza le vendite dei 
prodotti che pubblicizzi. 



 

GRAZIE PER AVER LETTO L’ANTEPRIMA DEL MIO 
LIBRO “VITA DA NOMADI DIGITALI”! 

 

Se ti è piaciuto e vuoi proseguire la lettura, puoi trovare 

maggiori informazioni sul libro sul mio sito a questo indirizzo: 

 

http://www.gianlucaorlandi.io/vita-da-nomadi-digitali 
 

Il libro è disponibile su Amazon, 
 

in versione ebook http://bit.ly/vita-da-nomadi-digitali a 6,99€ 
 

o in versione cartacea http://bit.ly/libro-vita-da-nomadi-digitali a 
15€ 

 
 

 


