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INTRODUZIONE 
  



 
Ora basta! Voglio cambiare vita! 
 
Quante volte hai ripetuto questa frase nella tua testa, sotto la doccia, 
durante la pausa caffè, la mattina alle 7 quando ti ritrovi in macchina 
bloccato nel traffico per raggiungere il tuo posto di lavoro?  
 
Se stai leggendo questa guida sono sicuro che avrai ormai perso il conto 
delle volte che hai pronunciato quelle parole, e probabilmente stai 
pensando di lasciare l'Italia e vivere e lavorare all'estero, per qualsiasi 
ragione: voglia di fare nuove esperienze, di rimetterti in gioco e trovare una 
professione in linea con le tue passioni o per inseguire un sogno che è 
rimasto chiuso troppo tempo in un cassetto. 
 
Qualsiasi sia il motivo che ti spinge a ripetere ogni giorno quella frase, in 
queste pagine troverai un valido aiuto per prendere in considerazione un 
cambiamento così radicale ed importante come l’espatrio. Una guida per 
organizzare al meglio tutti gli aspetti del trasferimento: le motivazioni, la 
scelta della meta e l’organizzazione pratica, il costo della vita e tutta una 
serie di informazioni e consigli per non lasciare nulla al caso. 
 
Mi chiamo Gianluca Orlandi e nel 2009 ho lasciato per la prima volta l’Italia 
per andare a vivere a Tenerife, isole Canarie, Spagna. In seguito Londra, 
poi Thailandia, Messico, Colombia e in mezzo tanti altri paesi con la 
convinzione ogni volta di aver preso la giusta decisione, nonostante le 
difficoltà incontrate lungo il percorso. 
 
Personalmente ho fatto del cambiamento il mio stile di vita, e sono riuscito 
a farlo lasciando più volte l’Italia e andando a vivere all’estero in tutte le 
città che ho menzionato qui sopra. 
 
Ecco svelato il motivo di questo manuale. 
 
Sono convinto che un’esperienza fuori dai confini italiani sia il modo 
migliore per crescere, allargare i propri orizzonti, conoscere persone e 
culture differenti e capire meglio in quale direzione proseguire il proprio 
percorso. 



 
Tutti questi viaggi mi hanno lasciato molti insegnamenti che ora voglio 
mettere a tua disposizione per aiutarti a seguire un percorso simile. I primi 
fallimenti sono stati fondamentali per rialzarmi e capire come proseguire, 
quali aspetti prendere in considerazione per non ripetere gli stessi errori e 
riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero fissato prima di ogni 
partenza. 
 
Ho fondato il sito web Cambiare Vita - www.cambiarevita.eu - che sta 
diventando sempre di più un punto di riferimento per chi ha bisogno di un 
appoggio per andare a vivere all’estero, grazie alle guide sulle destinazioni 
in giro per il mondo. Tramite il blog racconto inoltre le storie di tanti altri 
nostri connazionali che, grazie alle loro scelte e al loro coraggio, sono 
riusciti veramente a cambiare le proprie vite; storie di persone che hanno 
mollato tutto per reinventarsi in nuove città e nazioni. 
 
Come può aiutarti questa guida? 
 
Semplice. Non basta essere stufi di recarsi tutte le mattine in ufficio oppure 
sognare di vivere in riva al mare per poter cambiare veramente. Bisogna 
agire concretamente e il primo passo per riuscirci è capire in quale 
direzione farlo. 
 
Per cambiare veramente vita ci vuole una strategia. 
 
Devi prendere qualche rischio, ma non basta buttarsi per riuscire 
magicamente a risolvere tutti i problemi della tua vita precedente. Bisogna 
pianificare tutto nei minimi dettagli e oggi, grazie a internet, possiamo farlo 
ancora prima di partire verso un nuovo paese o città. 
 
Ci sono tre fasi principali nel processo di cambiamento che tutti noi 
sogniamo; in questo manuale parlerò quindi di motivazione, organizzazione 
e arrivo in una nuova città: come fare per decidere la tua meta e come 
organizzare gli aspetti del tuo espatrio, senza lasciare nulla al caso per 
riuscire a raggiungere il tuo obiettivo. 
 



Cambiare vita è semplice, la cosa più difficile da fare è convincersi che sia 
veramente possibile. Smetti di sognare e comincia ad agire. 
 
Il cambiamento deve iniziare da te stesso e questa guida vuole essere un 
aiuto concreto per darti la spinta necessaria a farti trovare la tua strada, in 
qualsiasi parte nel mondo essa sia. 
 
Buona fortuna e in bocca al lupo! 
  



 

MOTIVAZIONE 
  



 
Ricevo ogni giorno decine di mail da persone che mi scrivono più o meno 
le stesse cose: 
 
Ciao Gianluca, 
 
sono stufo/a della situazione in Italia e vorrei capire come fare per riuscire 
a cambiare vita. Il mio sogno è quello di andare a vivere a _______ e sono 
disposto a fare qualsiasi cosa, puoi darmi una mano?  
 
Grazie, ________ 
 
Questo tipo di messaggio è il più comune e in parte posso capire la 
disperazione di chi scrive certe mail; il futuro dell’Italia non è per nulla 
positivo e tanti ragazzi e ragazze, ma anche persone più in là con l’età, si 
stanno rendendo conto che forse è meglio cambiare aria piuttosto che 
rimanere in un paese con poche prospettive. 
 
Nonostante mi piacerebbe seriamente riuscire a dare una mano a tutte le 
persone che mi scrivono, non è per nulla facile rispondere a simili richieste 
d’aiuto. 
 
Il motivo è molto semplice: non posso dare un consiglio a chi non ha le 
idee chiare sul proprio futuro, sia personale che professionale. Da 
messaggi generici come questo intuisco che la confusione regna nella 
mente di chi scrive e questo fatto non aiuta a prendere delle decisioni 
razionali. 
 
La mia risposta è sempre più meno la stessa, che ti riporto qui di seguito 
come esempio: 
 
Caro/a _______ 
 
Grazie per il tuo messaggio, capisco perfettamente la tua situazione perchè 
ci sono passato anch’io! Però non è semplice darti dei consigli pratici, 
purtroppo non ti conosco e non so quali sono le tue ambizioni e cosa ti 
piacerebbe fare nella vita. 



 
Posso darti un suggerimento però che spero ti faccia capire che certe 
decisioni partono esclusivamente da te: prova a pensare a quali sono le tue 
passioni e come potresti riuscire nel tuo obiettivo di cambiare veramente 
vita. Dopodichè stabilisci un piano per raggiungere i tuoi sogni! Il primo 
passo dev’essere quello di riuscire a far chiarezza per poter proseguire, ma 
non posso farlo io per te! Devi essere tu stesso a capire come fare per 
agire, devi stabilire un punto di arrivo e fare di tutto per arrivarci. 
 
Ecco perchè ritengo fondamentale avere una strategia per cominciare il 
lungo processo di cambiamento. 
  



 
LA STRATEGIA 

  



 
La prima cosa da fare per riuscire veramente a cambiare vita, è definire 
una strada da seguire, anche se non è precisa al 100%. Poi si può 
aggiustare il percorso e definirne i dettagli con il tempo, ma una volta che 
avrai deciso come agire, avrai già iniziato il tuo cambiamento senza 
nemmeno accorgertene. 
 
Ok Gianluca, ma come riuscirci? 
 
Andiamo con ordine. 
 
Per prima cosa devi essere consapevole che il tuo piano richiede tempo e 
sacrifici. 
 
Molto tempo e tanti sacrifici, notti insonni e diverse difficoltà da superare 
lungo il percorso. Fanno parte del processo e, a meno che tu non sia 
sfacciatamente fortunato (o ricco a seconda dei punti di vista :) ), non puoi 
sperare di cambiare vita in un mese, arrivare in una nuova città e in poco 
tempo riuscire a trovare tutte le risposte alle tue domande. 
 
Probabilmente agli inizi dovrai partire dal basso, ma è un piccolo passo 
indietro necessario quando si decide di rimettersi in gioco in una nazione 
dove devi ricominciare tutto da capo. 
 
Per cui le prime domande che ti faccio sono queste: 
 
1) Sei disposto a ripartire da zero? 
 
2) Sei disposto a lasciare tutto quello che hai costruito fino a questo 
momento in Italia - affetti, amicizie, famiglia - e chiudere tutta la tua vita in 
qualche valigia con l’unica certezza che stai finalmente facendo quello che 
hai sempre sognato? 
 
Se la tua risposta a tutte queste domande è si, sei già sulla buona strada. 
 



Prendi una penna e un pezzo di carta e comincia a scrivere tutte le idee e i 
pensieri che ti vengono in mente, prendendo spunto da questa lista e 
rispondendo alle seguenti domande: 
 

● Sei felice della tua vita o vorresti cambiare qualcosa? 
● Il tuo lavoro ti piace o lo vorresti cambiare? Cosa vorresti fare? 
● Qual è il modo migliore per imparare questa nuova professione? 
● Prendendo in considerazione il tuo lavoro, quali potrebbero essere 

le città o nazioni migliori per trovare occupazione nel tuo settore? 
 
E altre domande più personali: 
 

● Dove ti piacerebbe andare a vivere? 
● Conosci la lingua della nuova nazione in cui vuoi andare a vivere? 
● Conosci già la tua destinazione oppure non sei mai stato? 
● Conosci qualcuno nella tua nuova città? 

 
Ovviamente non è semplice rispondere a tutte queste domande, soprattutto 
se per la prima volta stai cercando di ridisegnare la tua vita. Ci vogliono ore 
di ricerche, appunti e studio per capire come partire. Ma la buona notizia è 
che hai a disposizione uno strumento gratuito che può aiutarti a fare tutto 
questo: internet. 
 
E arrivato a questo punto ti sarai accorto che non sono io la persona più 
adatta per trovare una risposta alle tue domande; tutto quello che cerchi è 
dentro di te da qualche parte, hai solo bisogno di una spinta per scovarlo e 
con i miei consigli spero che riuscirai a mettere in atto il sospirato processo 
di cambiare vita e andare a vivere all’estero. 
 
Nelle prossime pagine analizzeremo alcuni aspetti fondamentali del 
concetto di cambiamento, in modo che avrai ulteriori elementi per 
cominciare a pianificare tutto per il meglio. 
  



 
SEI FELICE DELLA TUA VITA? 

 
Se stai prendendo in considerazione un trasferimento all’estero 
probabilmente c’è qualcosa della tua vita che vuoi cambiare. Puoi essere 
felice di quello che hai fatto fino a questo momento ma senti la necessità di 
fare un’esperienza di vita all’estero, il che è molto positivo perchè dimostra 
che hai voglia di rimetterti in gioco in un nuovo paese e probabilmente 
imparare anche una nuova lingua. 
 
Oppure sei arrivato ad un punto di non ritorno, quando senti il bisogno 
urgente di dare un taglio con il tuo passato e ricominciare da zero, qualsiasi 
sia la ragione. 
 
Prova a pensare alle motivazioni che ti hanno spinto fino a qui, cosa è 
scattato nella tua testa che ti ha fatto pensare “voglio cambiare vita”? Quali 
sono gli aspetti che vorresti migliorare? Come puoi raggiungerli? 
 
Annota tutti i tuoi pensieri su un pezzo di carta, scrivili nero su bianco, non 
lasciarli solamente nella tua mente; sarà più facile ragionarci e capire come 
agire. 
 
 

SEI FELICE DEL TUO LAVORO? 
 

Uno degli aspetti più comuni del desiderio di cambiare vita e trasferirsi 
all’estero è quello lavorativo. Probabilmente stai facendo da troppi anni un 
lavoro che non ti ha mai entusiasmato, e recarti ogni mattina in ufficio o in 
fabbrica controvoglia, ha azzerato le tue motivazioni ed ora senti il bisogno 
di fare qualcosa di diverso, che riesca a realizzarti e che ti dia la spinta 
necessaria per svegliarti ogni giorno con il sorriso per affrontare una nuova 
giornata lavorativa. 
 
Hai bisogno di riappropiarti dei tuoi sogni oppure vuoi cominciare una 
carriera differente; qualsiasi sia la tua età, ho due notizie per te, una buona 
e una cattiva. 
 



Quella buona è che puoi farlo, puoi iniziare oggi stesso un percorso che ti 
porterà a fare quello che hai sempre sognato.  
 
Quella cattiva è che non sarà un processo facile ne tantomeno veloce. Se 
vuoi cambiare professione la probabilità maggiore è che devi ricominciare 
da zero. Non è ovviamente impossibile, solamente bisogna fare tanti 
sacrifici ed imparare un nuovo lavoro da zero, proprio come avevi fatto agli 
inizi del tuo impiego attuale. 
 
Per imparare una nuova professione ci sono due modi: puoi metterti a 
studiare da autodidatta, fare dei corsi e seguire delle lezioni sugli argomenti 
che vuoi approfondire. Oppure puoi cercare un’esperienza lavorativa che ti 
aiuti ad apprendere il nuovo lavoro più in fretta. Puoi farlo part time, nel 
tempo libero, nei weekend: con la giusta motivazione il quando non avrà 
più importanza. 
 
 

DOVE TRASFERIRSI? 
 

Decidere una meta per cambiare vita non è facile. Ci sono tanti, troppi 
fattori che entrano in gioco e stabilire prima di partire il dove non è per 
niente semplice. 
 
Però puoi fare una lista di 3/4 città in cui ti piacerebbe trasferirti e dove 
pensi sia più facile trovare lavoro nel tuo settore, e partire da questa lista 
con le tue ricerche; grazie a siti come Italiansinfuga, Mollotutto, Voglio 
Vivere Così e Cambiare Vita le risorse per decidere dove andare non 
mancano. 
 
Puoi leggere le esperienze di altri connazionali e valutare quali nazioni si 
prestano meglio alla tua professione o a quello che ti piacerebbe fare; le 
interviste sono un buon modo per capire quali possibilità lavorative 
esistono in una determinata città. 
 
Una volta che hai deciso dove andare, potrebbe essere una buona idea 
quella di fare un giro di ricognizione prima di mollare tutto e trasferirti 
definitivamente, per valutare se il luogo è adatto a te e se ci sono reali 



possibilità per un trasferimento. Una/due settimane possono bastare per 
farti un’idea di massima del luogo in cui vuoi vivere. 
 
 

COME ORGANIZZARSI? 
 

Ci siamo, hai deciso la tua meta e ora non ti resta che valutare tutti gli 
aspetti organizzativi del tuo trasferimento. Tra le cose da prendere in 
considerazione ci sono l’alloggio, il lavoro, il conto in banca, la sicurezza e 
il costo della vita etc etc. 
 
E grazie a internet puoi trovare facilmente tutto quello che stai cercando. 
Certo, forse non è facile decidere in quale parte della città vivere, sempre 
meglio fare un giro di ricognizione, oppure non è nemmeno semplice 
trovare lavoro a distanza. Ma con una buona ricerca su Google e qualche 
ora spesa davanti al computer, puoi cominciare a pianificare tutti gli aspetti 
del tuo trasferimento. 
 
Vedremo nel dettaglio tutti questi argomenti nelle fasi successive della 
guida. 
  



 
 

PARTI DA TE STESSO E DALLE TUE MOTIVAZIONI 
 

Il processo di cambiamento e trasferimento all’estero è molto semplice se 
si pensa esclusivamente al fatto di partire e arrivare in una nuova città 
nuova senza contatti e, la maggior parte delle volte, senza un lavoro. 
 
Ecco perchè la decisione di partire e cambiare vita deve iniziare in primis 
da te stesso; tu solamente sei l’artefice del tuo percorso e devi essere 
sicuro al 120% di quello che stai facendo. 
 
Devi essere motivato e capire che il passo che stai per compiere è molto 
importante, sia dal punto di vista lavorativo che da quello personale. Non 
puoi partire senza un piano e senza una strategia e sperare di trovare un 
lavoretto per mantenerti; devi essere ambizioso e proseguire a piccoli passi 
verso il tuo obiettivo. 
 
Solamente in questa maniera riuscirai a superare le difficoltà che 
incontrerai nel viaggio tra te e il raggiungimento della tua personale felicità. 
 
Riprendi in mano quel foglietto di carta su cui hai annotato i tuoi pensieri 
come descritto qualche pagina fa; fissa degli obiettivi concreti e datti una 
scadenza per realizzarli. 
 
Il tuo piano non deve essere generico e stabilire da subito una strategia da 
mettere in pratica con alcune date e scadenze, è una buona idea per non 
rimandare ulteriormente il tuo progetto e desiderio di cambiare vita e 
trasferirti all’estero. 
 
Ad esempio se ancora non sai dove vuoi andare, puoi cominciare proprio 
dalla scelta della meta, dedicando un determinato periodo di tempo allo 
studio e alla ricerca di 3 o 4 possibili destinazioni da dove cominciare la tua 
nuova vita all’estero. 
 
Come detto in precedenza, ci vuole tempo da dedicare ad ogni aspetto e 
l’organizzazione non è semplice e nemmeno immediata. Per questo motivo 



devi avere le idee abbastanza chiare e costruirti un piano d’azione è una 
strategia che ti aiuterà a fare chiarezza e procedere a piccoli ma decisi 
passi verso i tuoi obiettivi. 
 
Voglio elencarti tutti gli aspetti da tenere a mente quando stai per costruire 
la tua strategia, ecco la lista di cose che devi prendere in considerazione e 
che sono sicuro ti aiuteranno a definire anche il tuo piano d’azione: 
 

1. Decidi dove vuoi andare a vivere: come detto in precedenza la 
cosa più importante da fare prima di iniziare, è scegliere 3 o 4 mete 
che rispondano alle caratteristiche più importanti per te. Queste 
caratteristiche possono essere il clima, le offerte di lavoro in un 
determinato paese, il costo della vita etc etc. Non ti preoccupare, 
analizzeremo nelle prossime pagine come fare per valutare tutti 
questi aspetti prima di partire. 

 
2. Controlla i documenti e i visti necessari: Fai attenzione ad avere 

tutti i documenti necessari per vivere e lavorare nel tuo nuovo 
paese di destinazione. Fai il passaporto anche se stai per andare a 
vivere in un paese della Comunità Europea, in quanto essendo un 
documento riconosciuto a livello internazionale può aiutarti 
nell’apertura di conti bancari e per altre pratiche. Rinnova i tuoi 
documenti che scadono prima della partenza e verifica eventuali 
visti sui siti di consolati e ambasciate. Ottieni tutti i documenti che 
potrebbero servirti una volta arrivato nella tua nuova città: 
referenze lavorative, certificato di matrimonio, patente di guida 
internazionale etc etc. 

 
3. Analizza il costo della vita: verifica alcuni aspetti importanti della 

tua nuova città come il costo di affitti, trasporti e altri fattori che puoi 
verificare tramite alcuni portali web che analizzano proprio il costo 
della vita in migliaia di città in tutto il mondo. 

 
4. Studia la lingua del posto: frequenta un corso in Italia o studia da 

autodidatta la lingua della nazione in cui andrai a vivere. Dedica 
diverse ore allo studio anche se pensi di avere già dimestichezza 
con la lingua, ripassare non fa mai male e ti abituerai più 
velocemente alla pronuncia e all’ascolto. 



 
5. Cerca e prenota il volo: ricerca il volo per raggiungere la tua meta 

cominciando 3/4 mesi prima della tua partenza prevista, per 
scovare il miglior prezzo e fissare una data specifica in cui lasciare 
l’Italia. 

 
6. Sistema il tuo CV: aggiorna il tuo curriculum vitae e prepara una 

lettera di presentazione in inglese (o nella lingua del paese in cui 
stai per andare a vivere).  

 
7. Aggiorna il tuo profilo di Linkedin: non lasciare nulla al caso e 

sistema anche il tuo profilo professionale su Linkedin, o apri un 
account se ancora non sei iscritto. 

 
8. Comincia la ricerca di lavoro all’estero: cercare lavoro è di per sè 

un lavoro, ma con le giuste risorse sarà più facile trovare online 
quello che cerchi e inviare i tuoi CV rispondendo agli annunci che 
si trovano sul web. 

 
9. Comincia la ricerca di un alloggio: inizia prenotando un alloggio 

provvisorio per i primi giorni/settimane del tuo arrivo. Se riesci 
comincia a prendere qualche appuntamento per vedere altre case 
una volta arrivato a destinazione. 

 
10. Stipula un’assicurazione di viaggio: ottieni un’assicurazione per le 

prime settimane, per proteggerti da qualsiasi imprevisto che può 
accadere. 

 
11. Organizza le tue finanze: avvisa la tua banca italiana che stai per 

trasferirti all’estero e controlla eventuali tariffe per prelievi in nazioni 
con valute differenti dall’euro. 

 
12. SIM card & Internet: verifica che il tuo telefono sia sbloccato e che 

puoi utilizzare una sim card di un’altro operatore telefonico 
straniero sul tuo smartphone o cellulare. Controlla inoltre le 
compagnie telefoniche presenti nel tuo paese di destinazione ed 
eventuali piani tariffari. 



 
13. Trasferimento aeroporto: controlla i mezzi disponibili per 

organizzare il tuo arrivo, dall’aeroporto fino alla tua destinazione 
finale. 

 
14. Vendi tutto quello che non puoi portare con te: apri gli armadi e 

decidi cosa puoi vendere, fai una lista di cose indispensabili e metti 
in vendita su Ebay o dai in beneficenza tutto quello che non potrai 
mettere in valigia. 

 
15.  Ottieni valuta in contante per i primi giorni: cambia 500€ nella 

valuta del paese in cui ti stai per trasferire, per far fronte alle spese 
dei primi giorni. 

 
Questi 15 passaggi devono servirti come spunto per organizzare al meglio 
la tua partenza e semplificarti le cose una volta arrivato a destinazione. 
 
Come specificato in precedenza, devi investire la cosa più preziosa che hai 
a tua disposizione: il tempo. Gli aspetti da tenere in considerazione non 
sono pochi, e probabilmente ce ne sono altri che non ho elencato in quanto 
cambiano a seconda di ogni situazione, ecco perchè ci vogliono mesi per 
organizzarsi e iniziare il processo di cambiamento tanto desiderato. 
 
Se non sei disposto a fare dei piccoli sacrifici prima di partire e speri di 
arrivare nella tua nuova città o nazione e trovare tutto in pochi giorni, beh 
allora forse non ti conviene nemmeno partire. 
 
Soprattutto se non hai amici o parenti a destinazione, è una buona 
strategia quella di pianificare al meglio gli aspetti elencati qui sopra per non 
lasciare nulla al caso e facilitarti le cose quando ti troverai a dover 
cominciare la tua nuova vita senza nessun punto di riferimento. Molti 
pensano che la cosa migliore da fare sia vivere alla giornata, iniziare 
trovando un lavoretto qualsiasi per imparare la lingua e cominciare a 
guadagnare qualche soldo e ambientarsi nella nuova città; se da un lato 
può essere utile cominciare dal basso, dall’altro non devi mai perdere di 
vista il tuo obiettivo finale. 
 



Se hai deciso di andare a vivere all’estero e mollare tutto, immagino che lo 
hai fatto per migliorare la tua vita e non credo che il tuo obiettivo 
professionale sia quello di lavare i piatti oppure lavorare come cameriere 
per sempre. Se vuoi veramente cambiare vita devi essere ambizioso e 
puntare in alto, per realizzare i tuoi sogni più remoti. Fa certamente più 
paura, ma posso assicurarti che le soddisfazioni saranno maggiori quando 
ti renderai conto che pian piano stai raggiungendo tutti i tuoi obiettivi. 
 
Ecco perchè non puoi permetterti di fare passi falsi ed è importantissimo 
partire con il piede giusto pianificando tutto nei minimi dettagli. 
 
Molti pensano che la parte più difficile sia acquistare un biglietto aereo di 
sola andata e partire, ma non è affatto così: prima devi convincerti che 
mollare tutto, licenziarti ed uscire dalla tua area di comfort per sfidare te 
stesso sia veramente quello che stai cercando. Ci puoi mettere un mese o 
un anno per trovare la tua strada, ma quando finalmente l’avrai trovata sarà 
difficile, se non impossibile, tornare indietro. 
 
Sei pronto ad affrontare tutto questo? Non perdere altro tempo e comincia 
a seguire i consigli che ti ho dato fino a questo momento. Comincia da te 
stesso se veramente vuoi mollare tutto e cambiare vita. 
  



 

ORGANIZZAZIONE 
  



 
Arrivato a questo punto sono sicuro avrai già molti elementi su cui lavorare 
per organizzare al meglio la tua partenza. Ora però arriva la parte che 
ritengo più entusiasmante, e cioè quella dell’organizzazione della tua 
partenza. 
 

“L’attesa del viaggio è essa stessa viaggio” 
 
Ho riadattato la celebre frase “L’attesa del piacere è essa stessa piacere” 
dello scrittore Gotthold Ephraim Lessing per introdurre questo capitolo, 
proprio perchè il tuo viaggio, o processo di cambiamento, inizia ora: non 
quello vero e proprio dove prendi le tue valigie e il passaporto e arrivi nella 
tua nuova città, ma quello in cui pian piano affronterai tutti gli aspetti 
fondamentali pre partenza. 
 
Carico di sogni e speranze comincerai a organizzare nei minimi dettagli 
qualsiasi aspetto del tuo trasferimento all’estero, e l’attesa non farà che 
aumentare la tua voglia e determinazione a raggiungere i tuoi obiettivi. 
 
Grazie a tutte le risorse che possiamo reperire gratuitamente su internet, 
non solo questa fase sarà semplice da pianificare, ma anche divertente se 
anche tu come me sei maniacale nell’organizzazione di tutti gli aspetti di un 
cambio vita. E se non lo sei non ti preoccupare! Nelle prossime righe ti 
spiegherò dettagliatamente cosa devi fare per organizzare al meglio il tuo 
espatrio. 
 
Per cominciare, facciamo un piccolo passo indietro e torniamo alla scelta 
della destinazione, che dev’essere la prima fondamentale tappa nel tuo 
processo di cambiamento.  
 
Decidere come prima cosa dove andare a vivere è importantissimo per 
semplificare il processo di ricerca successivo, dal lavoro alla casa, dalle 
assicurazioni fino agli aspetti come la ricerca del volo e di tutti i punti che 
abbiamo visto brevemente in precedenza. 
 



Ora analizzerò nel dettaglio ognuno dei 15 step per trasferirsi all’estero e lo 
farò con esempi pratici, link di approfondimento, guide e istruzioni passo 
dopo passo per non lasciare nulla al caso. 
 
Cominciamo con la scelta della tua nuova città! 
  



 
DOVE ANDARE A VIVERE 

 
 

Il primo passaggio che devi prendere in considerazione se pensi di mollare 
tutto, è senza dubbio la città e la nazione in cui vorrai trasferirti e 
ricominciare da zero la tua vita: nuove abitudini, nuovo lavoro, nuova casa 
e nuovi amici. 
 
Ma come fare per scegliere la destinazione perfetta? 
 
Purtroppo è impossibile decidere a priori quale può essere la città ideale 
per ognuno di noi, il mondo è talmente grande che ogni nazione ha i suoi 
pregi e difetti e anche i gusti di ogni individuo sono molto personali: quello 
che può piacere a me può non essere adatto per te. 
 
Ci sono comunque alcuni fattori da tenere in considerazione nella scelta 
della meta che ti suggerisco di tenere sempre a mente. Quelli che ritengo 
più importanti sono i seguenti: 
 

● La lingua parlata nella nazione 
● Le opportunità lavorative 
● Il costo della vita 
● La qualità della vita 
● La possibilità di ottenere visti per vivere e lavorare 

 
E poi ce ne sono altri che possono cambiare da persona a persona, come 
ad esempio: 
 

● La distanza dall’Italia 
● Il clima 
● La presenza di mare o montagna 
● Il livello di inquinamento 
● Il traffico 
● La facilità di spostarsi con i mezzi pubblici 

 



….e chissà quanti fattori che in questo momento non mi vengono in mente 
o che io ritengo secondari ed invece per te sono più importanti rispetto ad 
altri! 
 
Tornando alla premessa che ti ho fatto nei primi capitoli del libro, sono 
sicuro che ora comprenderai perchè purtroppo non riesco ad aiutare la 
maggior parte delle persone che mi contattano tramite il mio sito 
chiedendomi quale sia la città migliore per cambiare vita; ci sono troppi 
fattori da prendere in considerazione e molti sono personali! 
 
L’unica persona che conosce la destinazione ideale per te stesso… 
indovina un po’... sei tu! :)  
 
Posso capire però che non si tratta di una scelta facile, con così tante 
alternative e opzioni a disposizione.  
 
Per facilitarti in questa fase di ricerca, oltre alla lista di fattori che ho 
elencato qualche riga sopra, voglio darti alcuni elementi ulteriori per 
valutare al meglio questa delicata e importante scelta, con link di 
approfondimento e suggerimenti pratici per decidere meglio dove andare a 
vivere. 
 
Per prima cosa devi restringere il tuo campo di ricerca per non perderti tra 
le migliaia di informazioni che andrai a cercare da qui in avanti; fai una lista 
di 2/3 possibili città in cui ti piacerebbe trasferirti e comincia le tue ricerche 
online per valutare l’effettiva possibilità di un trasferimento. 
 
Immagino ci siano alcuni luoghi che magari hai già visitato oppure altri che 
hai visto solamente in tv ma che ti fanno sognare ad occhi aperti; partendo 
da qui comincia a valutare tutti i fattori che ritieni più importanti e che pensi 
siano fondamentali per cominciare una nuova vita proprio in una di quelle 
destinazioni che hai sempre sognato. 
 
Ad esempio puoi farti queste domande: 
 

● Conosco la lingua parlata nel paese? 
● Avrò difficoltà a trovare delle opportunità lavorative nel mio settore? 



● Tenendo presente lo stipendio medio potrò sostenere le spese 
mensili quali affitto, cibo etc? 

 
E per trovare la risposta alle tue domande, puoi consultare diverse risorse 
online gratuite che trovi facendo delle semplici ricerche in rete. 
 
Google è sicuramente lo strumento più efficace per questo tipo di ricerche: 
ti basterà scrivere nel motore di ricerca diverse parole chiave per trovare 
decine di interviste, pagine, guide e articoli dedicati ad una specifica città o 
nazione. 
 
Ad esempio puoi scrivere: 
 

● Vivere a Londra 
● Trasferirsi a Barcellona 
● Costo della vita in Germania 
● Visti per lavorare in Messico 
● Clima in Brasile 
● Lavorare a Singapore 
● Offerte di lavoro a Bangkok 

 
…. e così via. Con questo tipo di ricerca troverai già tantissimi articoli e siti 
web che ti aiuteranno ulteriormente a far chiarezza e valutare con più 
elementi a tua disposizione una possibile meta. 
 
Tutto quello che stai cercando probabilmente è stato già discusso in 
precedenza, per cui con un po’ di pazienza sono sicuro che riuscirai a 
scovare tutte le risorse di cui hai bisogno per fare più chiarezza e 
rispondere alle tue domande! 
 
Ulteriori risorse a tua disposizione sull’argomento, sono i vari siti web che 
trattano tematiche quali il trasferimento all’estero e il cambiare vita; ecco 
quali sono i più completi che puoi cominciare subito a consultare! 
 

● www.cambiarevita.eu 
● www.italiansinfuga.com 
● www.voglioviverecosi.com 



● www.mollotutto.info 
 
Questi portali raccolgono interviste, testimonianze di italiani che si sono 
trasferiti in tutto il mondo, report su paesi e città ai quattro angoli del globo 
e tantissime altre informazioni pratiche e suggerimenti che ti aiuteranno a 
prendere una decisione o perlomeno a chiarirti semplicemente le idee. 
 
Un’ulteriore suggerimento che ti do, prima di decidere dove vivere, è quello 
di visitare di persona le 2 o 3 città che hai in mente; fai un giro di 
ricognizione di una o due settimane per valutare tutti gli aspetti che ritieni 
fondamentali. 
 
Devi raccogliere più elementi possibili per poter valutare le effettive 
possibilità di un trasferimento, farti un’idea se quella città può essere il 
luogo ideale per cambiare vita ed essere attento a cogliere le diverse 
sfumature ed opportunità a tua disposizione. 
 
Ricordati che non sei in vacanza ma stai valutando la possibilità di 
trasferirti in un nuovo paese, quindi cerca di comportarti come faresti nella 
vita di tutti i giorni: vai al supermercato a fare la spesa e confronta i prezzi, 
tieni d’occhio le spese e guardati in giro per eventuali offerte di lavoro, se 
riesci fissa già dei colloqui prima di partire, e affitta un appartamento 
piuttosto che prenotare un hotel. 
 
E per fare tutto questo devi vivere come una persona del posto, perchè il 
tuo giudizio se visiti una località per vacanza o per viverci può cambiare di 
molto. Non lasciare nulla al caso e raccogli il maggior numero di 
informazioni a tua disposizione, ti serviranno per trovare la città più adatta 
alle tue esigenze. 
  



 
QUALI DOCUMENTI FARE PRIMA DELLA PARTENZA 

 
 

Prima di partire devi preparare alcuni documenti che ti serviranno una volta 
all’estero e che molto probabilmente saranno difficili da ottenere lontano da 
casa. Come dicevo in precedenza, è importante organizzarsi al meglio e 
non lasciare nulla al caso per semplificarsi la vita in seguito, quando dovrai 
dedicarti alla ricerca di casa e lavoro ad esempio. 
 
Una buona regola è cominciare 3/6 mesi prima a sbrigare tutte le pratiche 
per ottenere i documenti più importanti e non solo, controllare anche le 
norme dei visti per poter vivere e lavorare nel tuo nuovo paese. 
 
Qui di seguito vediamo dunque quali sono i documenti che devi fare 
assolutamente e come fare per ottenerli prima della tua partenza. 
 
 

PASSAPORTO 
 
Senza dubbio il documento di viaggio più importante di tutti, nonchè 
identificazione riconosciuta a livello mondiale, il passaporto ti permette non 
solo di viaggiare al di fuori della Comunità Europea, ma può essere d’aiuto 
per aprire un conto in banca e per sbrigare altre pratiche una volta arrivato 
a destinazione. 
 
Fai un piccolo investimento e richiedi il passaporto anche se prevedi di 
rimanere in un paese in Europa, perchè la carta d’identità può non essere 
riconosciuta ovunque. 
 
Puoi richiedere online il passaporto e prenotare ora, data e luogo per 
presentare la domanda alla Questura più vicina a casa tua, azzerando le 
lunghe attese negli uffici della polizia. Per farlo collegati al sito 
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ e segui la semplice procedura 
di prenotazione dell’appuntamento, inserendo il tuo codice fiscale e una 
password che ti servirà per accedere ai servizi online. 
 



Dovrai inserire tutti i tuoi dati personali come ad esempio data di nascita e 
luogo di residenza, e selezionare semplicemente il giorno disponibile più 
adatto secondo le tue esigenze dal calendario che trovi all’interno del sito. 
Una volta confermato l’orario e il giorno, non dovrai far altro che presentarti 
agli uffici della questura con tutta la documentazione richiesta completa. 
 
La documentazione da presentare per il rilascio del passaporto è la 
seguente: 
 

● Il modulo stampato della richiesta passaporto che puoi scaricare 
all’interno del sito (fai attenzione a scegliere il modulo corretto tra 
quello per maggiorenni e minorenni) 

● un documento di riconoscimento valido e un fotocopia del 
documento 

● 2 foto formato tessera identiche e recenti 
● La ricevuta del pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto 

ordinario. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante 
bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro. La 
causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Negli 
uffici postali puoi trovare un bollettino precompilato 

● Un contrassegno amministrativo da € 73,50 (da richiedere in una 
rivendita di valori bollati o tabaccaio) 

● Porta anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema 
dopo la registrazione al sito online per la richiesta 
dell’appuntamento 

 
Una volta presentata tutta la documentazione necessaria, dovrai rilasciare 
le impronte digitali e, se tutto è in ordine, il passaporto verrà rilasciato nel 
giro di pochi giorni a seconda del numero di richieste. Ricorda di richiedere 
il passaporto con un po’ di anticipo rispetto alla tua data di partenza, 
almeno qualche mese prima, per riuscire a svolgere tutta la procedura nei 
tempi richiesti. 
 
Ricorda inoltre che il passaporto non è obbligatorio se decidi di trasferirti in 
un paese dell’Unione Europea, dove puoi viaggiare semplicemente con la 
tua carta d’identità, ma ti consiglio comunque di effettuare la richiesta in 



quanto è un documento ufficiale riconosciuto in tutto il mondo, e potrebbe 
facilitarti alcune operazioni come l’apertura di un conto in banca. 
 
 

VISTI 
 

Se decidi di trasferirti in un paese al di fuori dell’Unione Europea, devi fare 
molta attenzione ai visti e alle norme vigenti in quel paese per quanto 
riguarda i visti per vivere e lavorare. 
 
Ogni paese infatti ha le sue normative e, nella maggior parte dei casi, 
dovrai ottenere una sponsorizzazione da parte di un datore di lavoro del 
posto per poterti stabilire in una nazione. Questa informazione è molto 
importante anche per valutare meglio dove trasferirsi e non devi prendere 
sottogamba questo aspetto: lavorare senza un regolare visto può 
significare l’espulsione dal paese in cui ti trovi e il possibile divieto di 
ritornare in quella nazione anche solo come turista. 
 
Stessa cosa vale per quanto riguarda l’overstay in una nazione, e cioè 
restare in un determinato paese oltre i giorni concessi dal proprio visto; in 
questo caso rischi multe salate da pagare al momento della tua partenza. 
 
Per verificare tutte queste informazioni esiste un sito web molto pratico 
che, in base alla nazione che vuoi visitare o in cui vuoi vivere, ti dice quanti 
giorni/mesi puoi fermarti con i differenti tipi di visto. Il sito in questione è 
www.visahq.it e utilizzarlo è molto semplice: inserisci semplicemente il 
paese di tuo interesse e in pochi secondi potrai visualizzare quali visti sono 
disponibili e quanti giorni puoi fermarti in un determinato paese. 
 
Nel caso in cui invece stai per valutare un trasferimento in un paese 
all’interno dell’Unione Europea, non avrai bisogno di nessun visto e l’unica 
documentazione che dovrai ottenere è l’iscrizione all’Aire che spiegherò nel 
dettaglio più avanti. 
 
 

ALTRI DOCUMENTI 
 



Durante la tua permanenza all’estero potresti aver bisogno di ulteriori 
documenti che non saranno facili da ottenere una volta arrivato nella tua 
nuova città, ecco perchè non devi lasciare nulla al caso prima della tua 
partenza. 
 
Alcuni dei documenti che potrebbero servirti sono i seguenti: 
 

● Referenze lavorative e qualifiche professionali: ottieni dal tuo 
datore di lavoro precedente una lettera di referenze e traducila in 
inglese (o nella lingua del paese in cui ti stai per trasferire), potresti 
averne bisogno durante la tua ricerca di lavoro 

● Certificati di nascita e matrimonio: ottieni presso il tuo comune di 
residenza questi due certificati 

● Patente di guida internazionale: se prevedi di utilizzare la tua auto 
all’estero o di comprarne una nuova 

 
Il concetto è semplice: prova a pensare a qualsiasi tipo di documento di cui 
potresti aver bisogno e svolgi tutta la procedura per ottenerlo prima della 
tua partenza, ti semplificherai di molto la vita successivamente. 
  



 
COME ANALIZZARE IL COSTO DELLA VITA 

 
 

Il costo della vita è, senza dubbio, uno degli aspetti più importanti da 
prendere in considerazione prima di decidere di trasferirti in una 
determinata città. Non sempre però è facile trovare le informazioni che stai 
cercando, soprattutto se non hai nessun amico o parente che già vive nella 
città in cui vuoi spostarti. 
 
Cercare informazioni in rete leggendo tra siti web, forum e gruppi Facebook 
è molto confusionario e, per questo motivo, ho creato sul mio sito 
www.cambiarevita.eu un database, che al momento include circa 150 
destinazioni in tutto il mondo (ma è in costante crescita), dove puoi 
visualizzare alcune informazioni pratiche che ti aiuteranno a valutare 
meglio i costi da sostenere all’arrivo in una nuova città. 
 
Fai tu stesso una ricerca sul sito e potrai vedere con i tuoi occhi numeri e 
dettagli relativi al costo della vita in ogni città. Questi numeri sono stati 
raccolti grazie all’aiuto di nostri connazionali sparsi in giro per il mondo; chi 
meglio degli italiani all’estero conosce quanto costa vivere nella località in 
cui si trova? :) 
 
Senza dubbio gli aspetti più importanti da tenere in considerazione per farti 
un’idea del costo della vita, sono principalmente i seguenti: 
 

● Affitti mensili 
● Stipendi medi 
● Costo dei trasporti 
● Costi per fare la spesa al supermercato e mangiare 

 
Ovviamente alcuni di questi numeri cambiano a seconda delle abitudini di 
ogni persona, e la miglior cosa da fare è sempre e solo una: fare un viaggio 
o vacanza di qualche settimana nel paese o città in cui vuoi trasferirti per 
vedere con i tuoi occhi eventuali costi e spese da sostenere secondo il tuo 
stile di vita e le tue necessità. 
 



Però è anche utile informarsi tramite la rete sugli aspetti più comuni 
elencati in precedenza; il sito www.cambiarevita.eu è la risorsa italiana che 
ti dice tutto questo in maniera semplice, immediata e gratuita. 
 
Esistono inoltre due risorse in inglese che analizzano più nel dettaglio il 
costo della vita in qualsiasi città del mondo e il loro utilizzo anche in questo 
caso è gratuito. 
 
Il primo sito si chiama Expatistan - https://www.expatistan.com/cost-of-
living - e in questo portale è possibile comparare i costi di circa 2000 città in 
tutto il mondo in 203 paesi differenti; basterà inserire la località che conosci 
o in cui vivi e quella in cui vorresti trasferirti per ottenere un confronto tra i 
prezzi di cibo, affitti, vestiti, trasporti, salute e divertimenti suddivisi per 
categoria. 
 
Anche in questo caso i dati di ogni città sono stati inseriti da persone del 
posto, che meglio di chiunque altro conoscono i prezzi di acquisto di diversi 
beni elencati nel sito. 
 
Più nel dettaglio le categorie mostrano i seguenti costi: 
 

● Cibo: 
○ un pranzo al ristorante 
○ un menu in un fast food 
○ ½ kg di pollo 
○ 1 litro di latte 
○ 12 uova 
○ 1 kg di pomodori 
○ 500 grammi di formaggio locale 
○ 1 kg di mele 
○ 1 kg di patate 
○ 1 birra da 500ml al supermercato 
○ 2 l di Coca Cola 
○ Pane per 2 persone per 1 giorno 

 
● Affitti e case: 

○ Affitto mensile per casa di 85 m2 ammobiliata in zona 
costosa della città 



○ Affitto mensile per casa di 85 m2 ammobiliata in zona 
residenziale della città 

○ Spese di riscaldamento, acqua, luce e gas per 2 persone 
in casa di 85 m2 

○ Affitto mensile per monolocale di 45 m2 ammobiliata in 
zona costosa della città 

○ Affitto mensile per monolocale di 45 m2 ammobiliata in 
zona residenziale della città 

○ Spese di riscaldamento, acqua, luce e gas per 1 persona 
in casa di 45 m2 

○ Internet 8MB per 1 mese 
○ TV 40” 
○ Forno Microonde 800/900 watt (Bosch, Panasonic, LG, 

Sharp o simile) 
○ Detersivo per vestiti da 3l 
○ Prezzo orario per donna delle pulizie 

 
● Vestiti: 

○ 1 paio di jeans (Levis o simili) 
○ 1 vestito estivo in negozi come Zara e H&M 
○ 1 paio di scarpe da tennis 
○ 1 paio di scarpe eleganti 

 
● Trasporti: 

○ Volkswagen Golf 2.0 TDI 140 CV nuova senza optional 
○ 1 litro di benzina 
○ Abbonamento mensile dei trasporti pubblici 
○ Una corsa in taxi di circa 8km 

 
● Salute e medicine: 

○ Scatola di medicine per 6 giorni 
○ 1 scatola di antibiotici (12 dosi) 
○ Visita dal dottore (15 minuti) 
○ 1 scatola da 32 assorbenti  
○ Deodorante da 50ml 
○ Doccia shampoo 400ml 
○ 4 rotoli di carta igienica 
○ 1 tubetto di dentifricio 



○ Un taglio da uomo dal parrucchiere 
 

● Divertimenti e tempo libero: 
○ Cena per due al pub 
○ 2 biglietti per il cinema 
○ 2 biglietti per andare a teatro 
○ Cena per due in ristorante italiano (antipasto, piatto 

principale, vino e dolce) 
○ 1 cocktail in bar e club 
○ 1 birra da 500ml al pub o bar 
○ iPod nano da 16GB 
○ 1 minuto di chiamate con cellulare 
○ 1 mese di abbonamento in palestra 
○ 1 pacchetto di sigarette Marlboro 

 
Come immaginerai, questi valori sono una media e servono solo come 
indicazione generale per farti un’idea di massima del costo della vita nella 
città in cui vuoi vivere.  
 
Ma sono comunque dati interessanti e utili per cominciare a valutare un 
possibile trasferimento. 
 
Il secondo sito si chiama Numbeo - http://www.numbeo.com/cost-of-living/ - 
e funziona alla stessa maniera di Expatistan, comparando 2,335,994 prezzi 
in 5650 città, inseriti da 270,918 persone, come viene specificato 
sull’homepage del loro sito. 
 
Anche in questo sito puoi confrontare il costo della vita in due città e 
verificare altre informazioni pratiche come i prezzi delle case, il tasso di 
sicurezza e il livello di criminalità, i costi della sanità, il livello di 
inquinamento in ogni paese, i dati relativi al traffico, la qualità della vita e 
altri prezzi utili come i trasporti pubblici e i taxi. 
 
Ricapitolando, i tre siti menzionati in precedenza sono i tuoi punti di 
riferimento per conoscere tantissime informazioni pratiche su costi e prezzi 
di tantissime città in tutto il mondo, per valutare più nel dettaglio un 
possibile trasferimento nella città dei tuoi sogni. 
  



 
RISORSE PER LO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE 

 
 

Inutile dire che, quando decidi di trasferirti in un paese straniero per 
cercare lavoro conoscere la lingua del posto è sicuramente un vantaggio 
da non trascurare. 
 
Spesso ricevo mail di persone che mi chiedono se è possibile andare a 
vivere in un qualsiasi paese dove parlano una lingua differente dall’italiano 
senza però conoscere bene la lingua di quella nazione. E la mia risposta 
più o meno è sempre la stessa e la riporto qui di seguito:  
 
Ciao ______ 
 
Puoi sicuramente andare a vivere a ______ senza conoscere la lingua, 
però ti sconsiglio di farlo perchè automaticamente riduci le tue probabilità di 
trovare un lavoro e inserirti in una società dove molto probabilmente non 
hai nessun contatto e devi costruirti inoltre una rete di amicizie. 
 
Dedica i mesi pre partenza allo studio della lingua e prendi inoltre in 
considerazione di frequentare un corso sul posto se le tue finanze te lo 
permettono; ti aiuterà a prendere dimestichezza con la lingua e magari 
conoscere anche qualche persona nella tua nuova città :) 
 
Molti sperano di arrivare in una nuova nazione e imparare la lingua piano 
piano, parlando e tenendo conversazioni con le persone, magari iniziando 
con un lavoretto che dia la possibilità di interagire con i clienti per 
migliorare in fretta l’ascolto e la pronuncia e via dicendo. 
 
Non dico che è impossibile tutto questo, ma sicuramente richiede dei tempi 
di apprendimento più lunghi e non è la soluzione ideale se il tuo budget è 
limitato e hai bisogno di trovare un lavoro il prima possibile; la concorrenza 
negli ultimi anni è diventata spietata, in tutte le città, con molte persone che 
arrivano non solo dall’Italia ma anche da altri paesi, e quindi è necessario 
partire con un vantaggio: avere già dimestichezza con la lingua del posto 
quando si arriva in un nuovo paese. 



 
Le alternative per studiare o migliorare una lingua sono molteplici, e non 
per forza tutte queste opzioni sono dispendiose; qui di seguito voglio 
elencarti alcuni suggerimenti che mi hanno aiutato molto nello studio di una 
lingua straniera e che ti consiglio di prendere in considerazione se stai per 
trasferirti in un paese dove non parlano l’italiano: 
 

● Studia da autodidatta: la maniera più economica è sicuramente lo 
studio da autodidatta di una lingua. Farlo non è nemmeno tanto 
difficile come pensi; acquista un dizionario della lingua che vuoi 
studiare, un libro di grammatica e uno di esercizi, e un cd audio 
dove ascoltare la pronuncia. Molto probabilmente esistono già 
manuali che comprendono tutto, per cui sarà più facile partire con 
l’apprendimento. 

● Ascolta musica e guarda film in lingua: per abituarti al suono delle 
parole e per capire come si pronunciano, ascolta musica e guarda 
film nella lingua che vuoi imparare, magari all’inizio aiutandoti con 
testi e sottotitoli per capire anche come si scrivono determinate 
parole. Questo è uno degli esercizi più utili e soprattutto a costo 
zero che puoi effettuare per apprendere più in fretta la lingua che 
vuoi studiare. 

● Corso di lingua: esistono tre sottocategorie in questo caso, corsi di 
lingua in Italia, corsi di lingua online e corsi di lingua da frequentare 
direttamente nel paese in cui vuoi andare a vivere. Ti sembrerà 
strano ma molto probabilmente l’opzione più costosa è proprio 
quella di svolgere un corso in Italia, dato che le scuole presenti nel 
nostro paese tendono ad alzare i prezzi di lezioni e corsi. Per 
quanto riguarda invece l’apprendimento online, ci sono tantissimi 
siti web gratuiti che elencherò nelle prossime righe. 

 
 
L’opzione migliore secondo la mia personale esperienza, è quella di 
frequentare un corso di lingua nella città che hai deciso come tua prossima 
meta, questo perchè i prezzi dei corsi sono generalmente abbordabili e 
potrai parlare la lingua che vuoi imparare non solo a scuola, ma anche al di 
fuori del corso e questo aspetto è un vantaggio notevole che ti permetterà 
di accelerare l’apprendimento. 
 



Stabilito quale metodo vuoi utilizzare (ricorda che puoi utilizzare più di una 
opzione elencata in precedenza!), decidi quanto tempo dedicare allo studio 
della lingua prima della partenza. 
 
Fai un corso nella tua città oppure studia da autodidatta; come già 
specificato, un buon punto di partenza è quello di prendere un libro di 
grammatica e uno su cui fare esercizi, magari con un cd audio da ascoltare 
per migliorare il tuo approccio all’ascolto nonchè la pronuncia. 
 
Se invece decidi di affidarti a internet per l’apprendimento di una lingua, sul 
web esistono tantissime risorse, tra cui la maggior parte sono gratuite, per 
studiare inglese, spagnolo, cinese, tedesco, francese etc etc etc. 
 
Vediamo alcuni dei migliori siti in circolazione per poter sfruttare la rete 
nell’apprendimento di una qualsiasi lingua straniera: 
 
BABBEL - it.babbel.com 
 
Questo sito è sicuramente uno dei migliori in circolazione per imparare le 
lingue online. Molto carino a livello grafico e semplice da utilizzare, per 
imparare l’inglese divertendoti. 
 
LIVEMOCHA - livemocha.com 
 
Livemocha è una online community che vanta milioni di iscritti. Corsi online, 
test, esercizi da fare da soli oppure insieme agli altri utenti iscritti al sito per 
interagire con loro ed apprendere più velocemente l’inglese. 
 
BABELYOU - www.babelyou.com 
 
Vasta community per entrare in contatto con persone da tutto il mondo; 
possibilità di creare delle classi virtuali per studiare e chattare con i propri 
compagni, accedere a videolezioni e ricercare scuole di lingua all’estero e 
corsi. 
 
LINGODA - www.lingoda.com/it/english 
 



Piattaforma online dove poter imparare le lingue con insegnanti madrelinga 
tramite webcam. Lezioni di gruppo e individuali con un consulente 
personale per aiutarti a migliorare il tuo apprendimento. 
 
ABA ENGLISH - www.abaenglish.com/it 
 
Corso di inglese online che propone un metodo di apprendimento della 
lingua attraverso la visione di film. Videolezioni e grammatica interattiva per 
un apprendimento semplice e diverso dai soliti metodi. 
 
VERBLING - www.verbling.com 
 
Impara l’Inglese iscrivendoti ad uno dei corsi presenti sul sito web oppure 
scegliendo un insegnante personale per il tuo apprendimento. Conversa 
con loro attraverso la videochat. 
 
E altre valide risorse sono le seguenti: 
 

● Duolingo - www.duolingo.com 
● Easy Language Exchange - www.easylanguageexchange.com 
● Vocabulix - www.vocabulix.com 
● British Council - www.britishcouncil.it/inglese/online/websites  
● Speakly  -speakly.eu 
● Fluentify - www.fluentify.com/it-IT  
● Pronunciator - www.pronunciator.com 
● Conversation Exchange - www.conversationexchange.com 
● Go Speaky - www.gospeaky.com 
● Rosetta Stone - www.rosettastone.it 
● Babelmondo - www.babelmondo.it 
● Allysatis - www.allysatis.org/it 
● Italki - www.italki.com/home 
● Busuu - www.busuu.com/it 
● Lingq - www.lingq.com/it 
● Word Reference - www.wordreference.com 
● Polyglot Club - polyglotclub.com 
● Pimsleur - www.pimsleur.com 
● Rhinospike - rhinospike.com 

 



Come vedi le opzioni sono tantissime e devi solo decidere quale metodo 
utilizzare e avere la giusta motivazione per riuscire nel tuo obiettivo. 
 
Ricapitolando, il consiglio personale che ti do per abituarti alla pronuncia, è 
quello di ascoltare canzoni e guardare film in lingua inglese. Se 
inizialmente fai fatica a capire quello che viene detto, utilizza i sottotitoli e i 
testi delle canzoni come aiuto.  
 
L’obiettivo è quello di dedicare all’ascolto tanto tempo quanto ne dedichi 
allo studio della grammatica. 
 
Non sottovalutare la conoscenza della lingua; con migliaia di persone che 
arrivano ogni settimana in una nuova città per cercare lavoro, anche se 
vorrai iniziare da un lavoro umile quale barista o lavapiatti, è necessario 
comprendere tutto o perlomeno buona parte di quello che ti viene detto per 
riuscire a comunicare con i tuoi datori di lavoro e colleghi, e per inserirti più 
velocemente nel contesto del tuo nuovo paese di adozione. 
  



 
COME CERCARE E PRENOTARE VOLI ECONOMICI 

 
 

Molto probabilmente per raggiungere la tua nuova città, avrai bisogno di 
prenotare un volo, e sono sicuro non vorrai spendere gran parte del tuo 
budget nell’acquisto del biglietto aereo solo andata. 
 
Per trovare i voli più economici ci sono alcuni accorgimenti da tenere in 
considerazione, e nelle prossime righe ti illustrerò alcuni suggerimenti 
pratici e risorse che ti aiuteranno nella ricerca di biglietti aerei low cost. 
 
Per prima cosa ti suggerisco di cominciare la tua ricerca circa 3-4 mesi 
prima della partenza prefissata; soprattutto se si tratta di un volo a lungo 
raggio, i prezzi migliori si trovano proprio in questo arco di tempo, per cui 
comincia ad organizzarti e ricercare online sui motori di ricerca più famosi il 
tuo volo. 
 
Ritengo che la miglior risorsa per trovare voli low cost, e una delle poche 
che utilizzo quando devo fare qualche ricerca di voli, è il sito web 
Skyscanner. 
 
Perchè proprio Skyscanner? Oltre ad avere una interfaccia semplice da 
usare, Skyscanner ha delle funzioni che ritengo fondamentali quando si è 
alla ricerca di un volo low cost; le più importanti sono due, e cioè la 
funzione ovunque e la funzione trova il mese più conveniente, opzioni che 
ti permettono di effettuare una ricerca più ampia, tenendo in 
considerazione le destinazioni più economiche in partenza dall'aeroporto 
selezionato. 
 
Con questo tipo di ricerca potrai trovare facilmente i voli più economici e 
selezionare quello più adatto per raggiungere la tua destinazione finale. Ma 
come si utilizza Skyscanner? Ecco una guida per utilizzare al meglio 
questo sito e trovare il volo per la tua nuova città! 
 
Il funzionamento è molto semplice: per prima cosa inserisci il tuo aeroporto 
di partenza nel campo di ricerca contrassegnato con DA; qui puoi 



selezionare un aeroporto specifico oppure l'intero paese (ad esempio Italia) 
da cui vuoi partire. 
 
Nel campo di ricerca contrassegnato con A devi ovviamente inserire la tua 
destinazione, e in questo caso hai a disposizione tre opzioni per farlo: 
selezionare una città specifica, un intero paese di arrivo oppure utilizzare la 
funzione ovunque di cui ti ho parlato in precedenza. 
 
La selezione di un intero paese, sia nel caso dell'aeroporto di partenza che 
quello di arrivo, è particolarmente utile se sei flessibile con le tue date di 
viaggio e vuoi scovare altri scali nelle vicinanze della città dove potrai 
volare a prezzi inferiori. 
 
Successivamente devi specificare le tue date e il tipo di viaggio (solo 
andata oppure andata/ritorno), oltre al numero di passeggeri. 
 
Nel campo della data hai anche qui tre opzioni a disposizione molto utili per 
riuscire nel tuo obiettivo di ricerca di voli low cost; puoi infatti selezionare il 
giorno esatto del tuo viaggio, un mese specifico oppure cliccare su intero 
anno per visualizzare tutti i voli a basso costo in ordine di prezzo dal più 
economico. 
 
A questo punto puoi proseguire con la tua ricerca cliccando sul pulsante 
cerca situato in basso a destra. 
 
Si apre una nuova schermata che non è nient'altro che una lista di voli 
economici a tua disposizione per viaggiare negli aeroporti e date 
selezionate in precedenza.  
 
Visualizza tramite il calendario o il grafico il volo più adatto secondo le tue 
esigenze e prosegui alla pagina successiva, dove potrai vedere nel 
dettaglio orario del volo, prezzo e compagnia aerea. 
 
Arrivato a questo punto fai particolare attenzione ad alcuni accorgimenti 
ulteriori che ti aiuteranno nella scelta del volo al prezzo più basso: per 
prima cosa alcuni dei risultati di ricerca di Skyscanner ti rimandano ad altri 



siti come Edreams o Expedia per la prenotazione del volo, piuttosto che 
direttamente sul sito della compagnia aerea con la quale volerai. 
 
Ti dico per esperienza che questi siti molto spesso mostrano un volo ad un 
prezzo inferiore ma al momento del pagamento aumentano il prezzo se ad 
esempio non utilizzi un tipo di carta prepagata o di credito e altri fattori 
simili. 
 
La soluzione a questo problema è molto semplice: utilizza Skyscanner 
esclusivamente per effettuare la tua ricerca di voli low cost e confrontare i 
biglietti aerei più economici e le compagnie aeree che volano sulla tratta 
desiderata, ma non utilizzarlo per prenotare. 
 
Piuttosto usa le informazioni a tua disposizione per andare direttamente sul 
sito web della compagnia aerea e cercare lo stesso volo con le stesse date 
di viaggio: se il prezzo è inferiore o uguale a quello di Skyscanner, procedi 
con l'acquisto facendo sempre attenzione a tutte le specifiche quali ad 
esempio dimensioni e peso del bagaglio a mano, procedure di check in, 
distanza dell'aeroporto di arrivo dal centro e così via. 
 
 

4 REGOLE PER PRENOTARE VOLI LOW COST 
 

 
Ora avrai intuito perchè uso quasi esclusivamente Skyscanner per le mie 
ricerche di voli a basso costo e perchè ti suggerisco di cominciare ad 
utilizzarlo per trovare il biglietto aereo che ti porterà nella tua nuova città. 
 
Non è tutto, qui di seguito voglio darti 4 ulteriori suggerimenti pratici per 
aiutarti a scovare voli low cost, quattro semplici accorgimenti da tenere a 
mente nelle tue ricerche. 

 
 

Flessibilità 
 
La prima ed importantissima regola per trovare i voli low cost tanto sognati; 
spesso i voli più economici si trovano alle prime ore del mattino oppure 



verso sera, in giorni infrasettimanali. La domanda ovviamente più alta in 
orari comodi e nei weekend fa lievitare il prezzo dei voli ed è fondamentale 
non avere date fisse per viaggiare per riuscire a trovare il miglior prezzo 
disponibile. Evita inoltre di volare in date che corrispondono ai giorni festivi, 
anche in questo caso i prezzi saranno più alti rispetto ad altri giorni. 
 
 

Bagagli 
 

Fai attenzione al numero dei bagagli consentiti e al costo, se viaggi con 
compagnie low cost come Ryanair ed Easyjet; aggiungere bagagli in stiva 
farà ovviamente aumentare il prezzo finale dei biglietti aerei. Fai inoltre 
attenzione al peso e alle dimensioni del tuo bagaglio a mano per essere 
sempre in regola con le regole di ogni compagnia aerea; ogni kg o cm in 
più potrebbe far aumentare il costo per imbarcare il tuo trolley bagaglio a 
mano o zaino. Controlla sui siti delle varie compagnie aeree il peso e le 
dimensioni consentite prima di prenotare il tuo volo. 
 
 

Vola su aeroporti secondari 
 

Spesso le migliori offerte di voli low cost si trovano volando su aeroporti 
cosiddetti secondari, quelli cioè più lontani dal centro della città che vuoi 
raggiungere. Prendiamo come esempio la tratta Milano - Londra; 
effettuando una veloce ricerca si trovano voli economici con partenza da 
Orio al Serio e arrivo a Stansted. Di certo non gli aeroporti principali delle 
due città ma non farti prendere dal panico; con pochi euro in più è possibile 
utilizzare una delle molteplici compagnie di trasferimento che effettuano il 
collegamento tra l’aeroporto e il centro città. In ogni caso fai delle 
simulazioni di viaggio prima di prenotare, così facendo riuscirai a trovare le 
migliori date in offerta per la tratta che stai cercando. 
 
 

Spirito di adattamento 
 

Volare low cost spesso vuol dire rinunciare a qualche comodità: se hai sete 
e stai viaggiando con Ryanair dovrai pagare per acquistare una bottiglietta 



d’acqua in volo; come detto in precedenza, probabilmente dovrai svegliarti 
alle prime ore del mattino per raggiungere il tuo aeroporto di partenza e 
prendere il volo; in alcuni aeroporti, una volta atterrato, avrai ancora 30/60 
minuti in pullman o treno prima di raggiungere la tua destinazione finale. 
Bisogna sapersi adattare a diverse situazioni, conoscere un minimo di 
inglese per spulciare tra forum e siti ma anche per chiedere informazioni 
una volta che raggiungi la tua meta finale. Oltretutto non sempre i sedili 
degli aerei sono comodissimi, ma non pensar male e non aver paura; 
volare a 15 euro non vuol dire rinunciare alla sicurezza! 
  



 
TRADUCI IL TUO CURRICULUM VITAE 

 
 

Tra i tanti aspetti di cui ti devi occupare prima della partenza, non devi 
trascurare il tuo curriculum vitae. Un documento molto importante ma 
spesso sottovalutato da tutte le persone che devono trovare lavoro 
all’estero. 
 
In Italia siamo abituati al formato Europass e da diversi anni questo formato 
è accettato sia nel nostro paese che in gran parte dell’Europa, anche se 
non è obbligatorio come si può erroneamente pensare. 
 
A seconda della lingua di cui hai bisogno, puoi scaricare a questo indirizzo 
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-
vitae/templates-instructions un modello già pronto da compilare con le tue 
informazioni personali quali esperienze lavorative e studi. Gli obiettivi del 
curriculum Europass sono i seguenti, come riportato sul sito ufficiale: 
 

● Presentare le proprie competenze e qualifiche in modo più efficace 
per trovare lavoro; 

● Aiutare i datori di lavoro a comprendere le competenze e le 
qualifiche di una persona. 

 
Ma non sempre ritengo che il curriculum Europass sia la scelta migliore per 
una ricerca di lavoro all’estero, qualsiasi sia il paese. In un mercato del 
lavoro sempre più dinamico e selettivo, il mio consiglio è quello di creare un 
Curriculum Vitae personalizzato, cambiando completamente il formato da 
Europass ad uno più creativo, magari prendendo spunto dalle centinaia di 
idee che si possono trovare gratuitamente sul web, oppure chiedendo 
l’aiuto di qualche grafico o esperto dell’argomento. 
 
I datori di lavoro infatti prediligono un curriculum meno confusionario e 
pratico da consultare, dove tutte le informazioni presenti sono facilmente 
leggibili e chiare, e premiano chi sa impressionare in maniera positiva ed 
emergere dalla massa attirando l’attenzione di chi legge. 
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