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INTRODUZIONE 

 
 
Londra sta diventando una meta molto ambita dagli italiani che vogliono 
trasferirsi e cercare lavoro. La crisi a livello europeo in paesi come 
Portogallo, Spagna e Italia, ha costretto molti giovani a fare i bagagli ed 
emigrare in cerca di fortuna nel Regno Unito. La capitale inglese è la 
destinazione perfetta per tutte quelle persone che vogliono imparare o 
migliorare l’inglese, fare esperienza lavorativa all’estero e vivere lontano 
da casa per qualche mese o anno.  
 
Come ogni trasferimento all’estero, occorre pianificare tutto nei minimi 
dettagli prima della partenza; avere un budget sufficiente, un Curriculum 
Vitae adatto al formato anglosassone e in linea con la ricerca di lavoro 
che si vuole effettuare ma soprattutto avere le idee chiare su quello che 
si vuole ottenere da un’esperienza importante e non facile come quella di 
vivere in un altro paese. In queste pagine troverai tutte le informazioni 
necessarie per affrontare al meglio il grande passo di lasciare l’Italia e 
cominciare la tua avventura nel Regno Unito. Una guida ricca di consigli, 
testimonianze di fatti vissuti in prima persona, racconti ma anche link 
utili e suggerimenti per preparare tutto nei minimi dettagli. 
 
Mi chiamo Gianluca Orlandi e sono partito nel 2011 alla volta di Londra, 
cercando informazioni sul web riguardanti tutti gli aspetti di un 
trasferimento all’estero. Non è stato facile spulciare siti e blog per 
trovare tutti le informazioni di cui avevo bisogno, per cui ho pensato di 
scrivere questa guida per rendere più semplice il lavoro di ricerca e 
aiutare chi sta preparando i bagagli alla volta di Londra (o del Regno 
Unito). 
 
Oltre a questo manuale, puoi consultare il mio blog Trasferirsi a Londra 
(www.trasferirsialondra.eu), dove troverai tanti articoli utili per 
preparare al meglio il tuo espatrio e contattarmi se ti servono ulteriori 
informazioni su tutti gli argomenti trattati in questa guida. 
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Se ti serve ulteriore assistenza e un aiuto personalizzato per andare a 
vivere a Londra, puoi inoltre consultare il mio servizio di consulenza 
(www.trasferirsialondra.eu/consulenza-vivere-a-londra) 
 
Spero che la mia esperienza possa essere di aiuto e che questa guida 
possa semplificarti la vita per il tuo imminente trasferimento. Buona 
lettura, ma soprattutto un enorme in bocca al lupo! 
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PRIMA DELLA PARTENZA 

 
 

Quante volte avrai detto: ”Basta, ora mollo tutto e vado a vivere a …..”. 
Negli ultimi anni spesso ho pensato che era arrivato il momento di 
cambiare aria, vedere con i miei occhi come si vive fuori dall’Italia e 
lontano da amici e famiglia. Lasciare il certo per l’incerto a volte può 
essere una soluzione che spaventa, occorre quindi pianificare il 
trasferimento nei minimi dettagli e non lasciare nulla al caso per non 
vedere il proprio progetto andare in fumo nel giro di pochi mesi. 
 
Un possibile trasferimento a Londra quindi, richiede molte ore di ricerche 
e studio per capire come muoversi una volta arrivati nella capitale 
inglese. Ho passato i mesi prima della partenza a consultare qualsiasi 
sito, blog, forum, social network in cerca di informazioni che mi 
aiutassero a compiere il grande passo e ho compilato una lista di cose da 
fare prima di salire su un aereo con un biglietto di sola andata 
destinazione Regno Unito. 
 
Nel dettaglio le cose più importanti da tenere in considerazione se decidi 
di trasfeririti a Londra sono le seguenti: 
 
Imparare l’Inglese; studiare da autodidatta prima di partire, quali risorse 
utilizzare? 
 
Budget; quanti soldi mi servono per partire e per affrontare i primi mesi? 
 
Curriculum Vitae; come tradurre il CV? 
 
Alloggio; dove dormirò appena arrivato a Londra? 
 
Nelle prossime pagine parlerò di questi argomenti, e ti indicherò inoltre 
alcune risorse che potrebbero tornare utili. Buona lettura! 
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IMPARARE L’INGLESE 

 
 

Inutile dire che, quando ti trasferisci in un paese straniero per cercare 
lavoro, devi conoscere la lingua del posto. Così è anche per Londra, dove 
la concorrenza negli ultimi anni è diventata spietata e non puoi 
permetterti di partire senza masticare l’inglese. A seconda del tuo livello 
iniziale, decidi quanto tempo dedicare allo studio della lingua prima della 
partenza. Fai un corso nella tua città, oppure studia da autodidatta. Un 
buon punto di partenza è quello di prendere un libro di grammatica 
inglese e uno su cui fare esercizi, magari con un cd audio da ascoltare per 
migliorare il tuo approccio all’ascolto nonchè la pronuncia. 
 
Sul web esistono molte risorse gratuite per studiare la lingua, vediamo 
alcuni dei migliori siti in circolazione per poter sfruttare la rete 
nell’apprendimento dell’inglese: 
 
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. 
 



 

 8 

 
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. 
 
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 giovani che 
arrivano ogni giorno a Londra 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. 
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DEVO IMPARARE L’INGLESE PRIMA DI TRASFERIRMI A 
LONDRA? 

 
 

Ricevo molte mail da ragazzi e ragazze italiane che mi chiedono se è 
possibile trasferirsi a Londra e trovare lavoro senza conoscere la lingua. 
La mia risposta è sempre una ed è molto semplice: probabilmente si può 
trovare un lavoretto, come quello del lavapiatti, ma è consigliato 
comunque imparare l’inglese. Ora ti spiego il motivo. 
 
Sia nel caso che tu voglia lavorare come lavapiatti ma anche se dopo 
qualche tempo vorrai ambire a professioni più qualificate, devi conoscere 
la lingua. Per prima cosa, perchè stai per traslocare in una nuova nazione 
dove non parlano l’italiano e avrai sicuramente bisogno, nella vita di tutti 
i giorni, di comunicare in inglese. Pensa solamente se devi andare a fare 
la spesa, acquistare un biglietto della metro oppure ordinare un pasto al 
ristorante. 
 
In secondo luogo, conoscere l’inglese ti può aprire tante porte in seguito, 
non solo in ambito lavorativo. Ti servirà per fare amicizie, conoscere 
persone ed entrare a far parte del tessuto sociale della città. Il tuo 
obiettivo è solo uno: devi essere in grado di comunicare in maniera 
fluente e riuscire a tenere conversazioni con persone inglesi e altri 
stranieri che non parlano italiano. 
 
Prima della partenza è fondamentale quindi fare una full immersion nella 
lingua. Come fare? Studia nel tempo libero per conto tuo; usa i metodi 
tradizionali ma anche il web e i corsi online indicati in precedenza. 
Acquista un libro di grammatica e uno dove fare esercizi, meglio se con 
cd audio per abituarsi anche alla pronuncia. 
 
Un ulteriore metodo valido, e che personalmente mi ha aiutato molto nel 
corso degli anni per migliorare sia l’ascolto che la pronuncia, è quello di 
guardare film in inglese. Se all’inizio fai fatica a capire tutte le parole, 
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utilizza i sottotitoli così che puoi collegare la pronuncia al suono. Fidati 
che funziona! 
 
Come vedi ci sono tanti modi per imparare l’inglese e se stai pensando di 
andare a vivere a Londra è utile conoscere la lingua. Forse non 
indispensabile, ma ti aiuterà sicuramente per trovare un lavoro più 
facilmente e inserirti più velocemente in una città che potrà darti molte 
soddisfazioni. 
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BUDGET 

 
 

La questione del budget da avere a disposizione prima di una partenza 
per l’estero è molto delicata e può cambiare di situazione in situazione. 
Non pensare di partire con pochi soldi, se non vuoi tornare in Italia dopo 
poche settimane. Il costo della vita a Londra è molto alto e affitto, cibo, 
trasporti e altre spese iniziali faranno scendere i tuoi risparmi molto 
rapidamente. È necessario quindi risparmiare nei mesi precedenti la 
partenza per arrivare a Londra con un budget sufficiente a coprire le 
prime spese per un periodo iniziale in cui potresti non trovare subito un 
lavoro. 
 
Per aiutarti a capire di quanti soldi hai bisogno quando decidi di 
trasferirti a Londra, ho riassunto nella tabella sottostante alcune spese 
iniziali come affitto e costo dei trasporti a seconda delle differenti zone 
di Londra. I prezzi sono indicativi e possono cambiare velocemente, si 
tratta del costo medio stimato verificato personalmente tra circa 500 
annunci presenti sul sito Gumtree, uno dei siti principali di annunci del 
Regno Unito. 
 

 
 
NOTA BENE: 

1. I prezzi indicati nella tabella sono in sterline; 
2. I costi di affitto e trasporti sono mensili; 
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3. Le cifre riportate per gli affitti sono state ricavate dagli annunci 
presenti sul sito Gumtree.com e sono aggiornate a Settembre 
2015; 

4. Le cifre riportate per quanto riguarda i trasporti sono state prese 
dal sito ufficiale dei trasporti londinesi - Transport for London 
(tfl.gov.uk) - e sono aggiornate a Settembre 2015 

 
Come puoi ben vedere dalla tabella, i costi per vivere a Londra sono 
molto alti rispetto all’Italia e molte altre città europee; per questo 
motivo è bene avere un budget iniziale elevato per far fronte alle prime 
spese. Il mio consiglio personale è quello di non partire con meno di 
2500/3000 €; possono sembrare tanti, ma è sempre meglio avere qualche 
risorsa in più per far fronte ad eventuali problemi che potrebbero 
capitare durante la tua permanenza nel Regno Unito. 
 
Di seguito trovi alcuni articoli e siti utili che ti faranno capire meglio 
quanto può costare vivere a Londra: 
 
Il prezzo medio di una camera a Londra - Articolo tratto da Italiansinfuga 
www.italiansinfuga.com/2013/01/07/il-prezzo-medio-di-una-camera-a-
londra 
 
Costo della vita a Londra; cibo, affitto, vestiti etc. - Tratto dal sito 
Expatistan 
www.expatistan.com/cost-of-living/london 
 
Quanto costa vivere a Londra? - Guida in inglese, dal sito WorkGateWays 
http://www.workgateways.com/working-cost-of-living.html 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

Come già detto in precedenza la concorrenza a Londra è spietata. Oltre a 
parlare inglese ad un buon livello è opportuno che il Curriculum Vitae che 
invierai alle aziende sia scritto ovviamente in inglese e 
grammaticalmente corretto. Oltre a questo, ho notato all’inizio della mia 
esperienza londinese, che il formato europeo a cui siamo abituati qui in 
Italia veniva praticamente ignorato dalle aziende. Ho così provveduto a 
creare un formato più consono in modo da essere in linea con le 
aspettative anglosassoni. Non sottovalutare questo aspetto e prepara il 
tuo CV per tempo, prima di partire per il Regno Unito, in modo da essere 
pronto a buttarti a capofitto nella ricerca di lavoro! 
 
IL FORMATO ANGLOSASSONE DEL CV 
Gli inglesi si sa, non amano le complicazioni. Nelle leggi, nella vita di 
tutti i giorni e in molti altri aspetti; lo stesso discorso vale anche per il 
formato del Curriculum. Infatti, a differenza del classico Europass a cui 
siamo abituati noi italiani, in Inghilterra prediligono un modello più 
riassuntivo e schematico che metta in risalto subito le competenze e le 
esperienze di ogni candidato. 
 
All’inizio della mia esperienza lavorativa in UK, quando non ero a 
conoscenza di questo formato del Curriculum, cominiciai a rispondere a 
molte offerte di lavoro senza però ricevere alcuna risposta. Ero disperato; 
come mai nemmeno un datore di lavoro mi contattava? Pensavo fosse 
colpa della mancanza di esperienza in determinati settori, ma in realtà 
non era così; il mio curriculum era ancora nel formato europeo e veniva 
scartato dai datori di lavoro anglosassoni! Con l’aiuto di internet trovai 
alcuni esempi di CV che mi aiutarono ad organizzare meglio le 
informazioni presenti sul mio. Dopo qualche giorno di lavoro per adattare 
il mio curriculum al formato anglosassone ero di nuovo pronto a 
rispondere ai molteplici annunci che si trovano sul web e in alcuni casi a 
lasciare il curriculum di persona; ricevetti le prime risposte nel giro di 5-6 
giorni! 
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Il formato accettato dai datori di lavoro oltremanica stravolge 
completamente l’idea che abbiamo di un CV perfetto secondo i nostri 
standard. Vengono aggiunte sezioni importanti come Objective e 
Summary in cui viene dato risalto agli obiettivi e alle competenze nelle 
prime righe del CV, in modo da catturare subito l’attenzione di chi legge. 
In poche parole devi saperti presentare nel migliore dei modi per l’offerta 
di lavoro a cui stai rispondendo, riassumendo le tue competenze ed 
evidenziando le caratteristiche che un datore di lavoro sta cercando. Sarà 
bene adattare le due sezioni iniziali di volta in volta, secondo l’annuncio 
a cui risponderai. 
 
Nella prima parte inserisci il tuo nome, cognome e i dati personali quali 
indirizzo, numero di telefono, email e nazionalità. 
 
La seconda parte sarà dedicata all’obiettivo della tua carriera 
professionale - OBJECTIVE - dove indicare quale posizione lavorativa stai 
cercando. Fai in modo che questa sezione corrisponda all’annuncio a cui 
stai rispondendo. Nel SUMMARY invece, inserisci un breve riassunto della 
tua esperienza lavorativa. Non sottovalutare queste due parti, sono molto 
importanti e andranno modificate di volta in volta per adattarsi 
all’annuncio a cui stai rispondendo; con poche frasi dovrai essere abile a 
catturare l’attenzione della persona che sta leggendo il tuo CV! 
 
Successivamente puoi iniziare ad elencare le tue esperienze lavorative, 
dalla più recente alla più vecchia. Nell’ordine scrivi il nome dell’azienda 
per cui hai lavorato, la durata del periodo lavorativo per quella 
determinata compagnia e quali mansioni hai svolto. Nello specifico per 
ogni esperienza di lavoro, scrivi quali erano i tuoi compiti e le tue 
responsabilità giornaliere, per mettere in risalto le tue capacità, le 
conoscenze, quali programmi hai usato e qualsiasi altra cosa rilevante del 
tuo precedente lavoro. Dopo aver scritto sul curriculum tutte le fasi della 
tua carriera, è il turno di specificare quali studi, corsi, scuole e università 
hai frequentato. Anche in questo caso il procedimento è identico a quello 
delle esperienze lavorative. Specifica il nome dell’istituto, gli anni di 
frequenza e le materie svolte. L’ultima sezione del cv riguarderà tutte le 
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tue skills, cioè le abilità extra come programmi del computer che sai 
utilizzare, le lingue che conosci e altre competenze. 
 

RIEPILOGO: COME SCRIVERE UN CV IN INGLESE PERFETTO 
 

Un breve riassunto per scrivere un Curriculum Vitae in inglese perfetto: 
 
1. No al formato Europass: La primissima, importante regola, è quella di 
non utilizzare il formato Europass del tuo CV per cercare lavoro a Londra. 
Questo perchè i datori di lavoro inglesi non amano questo tipo di 
impaginazione del curriculum, ma prediligono un diverso formato. Non 
limitarti a tradurre il tuo CV dall’Italiano all’Inglese e mantenere la stessa 
grafica, ma cerca di stravolgere la tua idea di CV perfetto dividendo in 
sezioni le esperienze e i tuoi obiettivi professionali. 
 
2. Lunghezza del CV in inglese e dati personali: Devi fare in modo di 
catturare subito l’attenzione di chi legge il tuo Curriculum Vitae; non 
dilungarti oltre le 2 pagine, poche informazioni in linea con l’annuncio a 
cui stai rispondendo funzionano meglio di tante informazioni inserite 
solamente per impressionare il recruiter. Dove non richiesto, non inserire 
la tua data di nascita; a differenza dell’Italia, in Inghilterra non viene 
presa in considerazione per evitare discriminazioni. Vale lo stesso 
discorso anche per la nazionalità. Nome e cognome, indirizzo fisico e 
mail, numero di telefono sono sufficienti come dati personali. 
 
3. Inserisci Objective e Summary: Subito dopo i tuoi dati ti suggerisco di 
inserire due sezioni importantissime per un CV in Inglese, ovvero due 
paragrafi di max 3-4 righe intitolati Objective e Summary. Nella sezione 
Objective dovrai inserire in poche parole il tuo obiettivo professionale per 
il futuro, ovviamente in inglese. Questa sezione è consigliabile 
modificarla ogni volta, adattandola all’annuncio a cui rispondi. In 
Summary invece, devi riassumere brevemente la tua carriera 
professionale, evidenziando le esperienze lavorative più significative e, 
anche in questo caso, in linea con l’annuncio per il quale ti stai 
candidando. 
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4. Esperienze lavorative e titoli di studio: Quando si tratta di elencare 
tutte le tue esperienze precedenti di lavoro oltre agli studi e alle 
qualifiche conseguite, rispetta l’ordine cronologico partendo dalla più 
recente alla più vecchia. Per ogni posizione, inserisci il nome 
dell’azienda, la tua posizione lavorativa all’interno della compagnia e la 
location. Evidenzia inoltre le mansioni principali che hai svolto, 
specificando inoltre eventuali obiettivi raggiunti. In poche parole – max 5-
6 righe – devi riassumere i tuoi punti di forza e quello che hai imparato a 
fare durante una determinata esperienza di lavoro. Lo stesso discorso 
vale anche per le qualifiche conseguite, in questo caso puoi indicare le 
materie che hai studiato ed eventuali corsi aggiuntivi. 
 
5. Skills e lingue: Come ultima sezione del tuo Cv in Inglese, puoi inserire 
le tue skills e le lingue parlate. Cerca, anche in questo caso, di scrivere 
poche righe ma chiare e concise, evitando di inserire dati poco rilevanti 
per l’annuncio. Il tuo obiettivo dovrà essere quello di catturare 
l’attenzione di chi sta leggendo, se nel tuo curriculum sono presenti 
informazioni inutili potresti annoiare il lettore e non essere chiamato per 
un eventuale colloquio. Per cui non lasciare nulla al caso! 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Non sottovalutare l’importanza di scrivere un buon curriculum vitae e 
dedica alcune ore alla stesura dello stesso, come già detto in precedenza 
devi guadagnarti la possibilità di parlare direttamente con il potenziale 
datore di lavoro per dimostrare le tue competenze di persona e riuscire 
ad ottenere il posto di lavoro per cui ti stai candidando. Fai attenzione 
alla grammatica per non inviare un cv con errori. Se hai bisogno di aiuto 
con la traduzione, offro un servizio apposito che comprende anche la 
revisione del tuo vecchio CV, leggi la pagina sul mio sito per maggiori 
dettagli 
 
www.trasferirsialondra.eu/traduzione-curriculum-vitae-in-inglese 
 
Se invece vuoi scaricare il file da modificare a tuo piacimento, puoi 
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trovare alla pagina indicata qui sotto un modello ideato appositamente 
per il Regno Unito 
 
www.trasferirsialondra.eu/lavorare-a-londra/modello-curriculum-vitae 
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CERCARE UN ALLOGGIO PER IL PRIMO PERIODO A 
LONDRA 

 
 

Prima della partenza è necessario avere un alloggio dove dormire appena 
arrivi a Londra. Il mio consiglio è quello di prenotare una stanza di ostello 
o albergo per i primi 7/10 giorni e metterti a cercare direttamente sul 
posto una stanza o un appartamento. 
 
Questo perchè gli standard a cui siamo abituati in Italia, non sempre 
vengono rispettati a Londra; è sempre meglio vedere con i propri occhi 
una casa e conoscere personalmente gli inquilini con cui condividerai la 
tua permanenza londinese prima di prenotare qualsiasi alloggio a 
medio/lungo termine. 
 
Detto questo, la ricerca dell’alloggio a distanza per i primi giorni rimane 
comunque un compito non facile. A seconda del tuo budget, puoi 
considerare di stare in un hotel oppure un ostello. Ti puoi affidare per la 
ricerca a siti come Booking, Trivago e HostelWorld. Effettua una ricerca 
inserendo la tua data di arrivo, e calcola come tempo di permanenza 
circa una settimana; questo sarà più o meno il tempo che impiegherai per 
trovare una sistemazione in una casa quando sarai a Londra. 
 
Utilizza anche Airbnb per metterti in contatto direttamente con 
proprietari di case e stanze a Londra, in questo caso puoi usare la 
funzione di messaggi del sito per scrivere ai vari landlord (proprietari di 
casa) e specificare che stai cercando un alloggio a lungo termine perchè 
hai in programma di vivere a Londra. In questo modo è più facile riuscire 
ad accordarsi ad un prezzo inferiore rispetto a quello presente sul sito. Se 
non hai mai utilizzato Airbnb inoltre, puoi utilizzare il mio invito 
(www.airbnb.com/c/gorlandi?s=8) per ottenere uno sconto di 23€ valido 
sulla prima prenotazione. Per maggiori informazioni sul funzionamento 
del codice sconto di Airbnb puoi leggere questo articolo: 
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www.viaggiaregratis.eu/codici-sconto/codice-sconto-airbnb 
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COME EFFETTUARE LA RICERCA 

 
 

Ordina i risultati della tua ricerca per prezzo crescente, cioè dal più 
basso al più alto. Per ogni hotel/ostello tieni presente ovviamente il 
prezzo e la posizione della struttura, verifica inoltre le recensioni di altri 
utenti per capire se si tratta di una buona soluzione e controlla che 
abbiano depositi di sicurezza oppure armadietti in camera per i tuoi 
oggetti più preziosi, come cellulare o laptop. 
 
Se decidi di prenotare un letto in ostello potrai inoltre cominciare a 
conoscere un po’ di gente, soluzione ottimale soprattutto se arrivi a 
Londra da solo e devi costruirti una rete di amicizie. Molte persone che 
incontrerai in ostello potrebbero essere li per il tuo stesso motivo, e 
potrete cercare casa insieme, andare a bere una pinta al pub e magari 
costruire un rapporto di amicizia più lungo. 
 
Alcuni ostelli in cui ho dormito personalmente a Londra sono il Generator 
Hostel a Russell Square 
 
www.booking.com/hotel/gb/thegenerator.en-us.html?aid=358036 
 
e il The Royal Bayswater Hostel a Queensway 
 
www.booking.com/hotel/gb/royal-bayswater-hostel.en-
us.html?aid=358036 
 
Entrambi sono economici ed in ottima posizione (zona 1), prova a dargli 
un’occhiata così cominci a farti un’idea! 
 
Per cominiciare invece a capire quali sono gli standard e i prezzi delle 
case e delle stanze in condivisione, puoi consultare gli annunci presenti 
su Gumtree.com. Cliccando sul link puoi visualizzare direttamente la 
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pagina dedicata a Londra; se stai cercando alloggio in un’altra città del 
Regno Unito ti basterà selezionarla dalla colonna di sinistra. Cerca e 
clicca sulla categoria Flats & Houses - To Share - Offered; aprirai così la 
schermata dedicata a tutti gli annunci di stanze e case in condivisione di 
Londra. Ce ne sono almeno 40000! Puoi restringere la ricerca specificando 
alcuni filtri come prezzo oppure zona. Questo ti farà capire meglio quali 
sono i prezzi degli affitti e ti aiuterà a pianificare al meglio il tuo budget 
iniziale. Fai attenzione perchè a volte nel prezzo non sono incluse le 
spese di luce e acqua, per cui controlla attentamente tutti i dettagli degli 
annunci. 
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ARRIVO A LONDRA 

 
 

Ci siamo, il grande giorno è finalmente arrivato! I tuoi bagagli sono pronti 
e ti stai chiedendo se hai messo tutto in valigia. Probabilmente hai la 
sensazione di aver dimenticato lo spazzolino da denti o il pigiama, ma 
tutto questo è normale. Sei pronto per andare all’aeroporto e salutare 
amici e genitori; la tua grande avventura sta per iniziare! 
 
L’eccitazione della partenza è mischiata a tutte le sensazioni e domande 
che ti starai facendo; riuscirò a trovare casa, lavoro e magari qualche 
amico? Quello che posso dirti è di stare tranquillo perchè a Londra molti 
ragazzi si trovano nella tua stessa situazione, basta solo sapersi muovere 
e cercare nella giusta direzione. Questa guida è stata scritta 
appositamente per aiutarti nel non semplice processo di un trasferimento 
all’estero e consigliarti cosa fare e come comportarti per far fronte a 
tutti gli aspetti della tua nuova vita nel Regno Unito. 
 
Nei prossimi capitoli analizzeremo nel dettaglio cosa devi fare quando 
arrivi a Londra e tratteremo i seguenti argomenti: 
 
Documenti utili: 
Dove acquistare una SIM inglese per il tuo telefono o smartphone; 
Come ottenere il NIN, National Insurance Number; 
Oyster Card, cos’è e come utilizzarla al meglio; 
Aprire un conto in banca in Inghilterra. 
 
Cercare casa e lavoro; 
Come preparsi al colloquio di lavoro; 
Le 50 domande più comuni ad un colloquio di lavoro all’estero. 
 
Fare amicizia a Londra: 
Meetup; 
Couchsurfing; 
Language Exchange; 
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Fare sport a Londra. 
 
Muoversi a Londra, i mezzi pubblici; 
Aeroporti; 
Underground; 
Bus; 
DLR; 
National Rail. 
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ACQUISTARE UNA SIM INGLESE 

 
 

La prima cosa da fare quando arrivi a Londra è quella di comprare una SIM 
di una compagnia telefonica anglosassone. Ottenere un numero di 
telefono inglese è importantissimo per inserirlo sul CV e contattare i 
proprietari di casa quando comincerai a cercare un alloggio oltre che 
evitare di utilizzare la SIM italiana e pagare inutili costi extra. 
 
Esistono molte compagnie telefoniche, ma le quattro più importanti sono 
le seguenti: 
 
www.orange.co.uk 
www.o2.co.uk 
www.vodafone.co.uk 
www.three.co.uk 
 
Scegli una di queste compagnie e valuta le migliori offerte anche in base 
alle tue esigenze; solitamente vengono proposti piani mensili molto 
convenienti che includono chiamate, sms e internet illimitato. 
 
Con la 3 (Three.co.uk) ad esempio è possibile acquistare mensilmente un 
voucher del costo di £15 che include 3000 messaggi, 300 minuti di 
chiamata e la navigazione in internet illimitata. Non devi sottoscrivere 
nessun abbonamento e ti basta ricaricare il tuo telefono e acquistare il 
voucher quando ne avrai bisogno. 
 
Nota Bene - Ricorda che queste informazioni sono aggiornate ad Aprile 
2015, potrebbero non essere più valide mentre stai leggendo. Verifica 
sempre sui siti internet delle compagnie telefoniche oppure recati di 
persona nei negozi per chiedere maggiori informazioni e cercare la tariffa 
più adatta secondo l’uso che farai del telefono. 
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NIN - COS’È E COME SI OTTIENE IL NATIONAL 
INSURANCE NUMBER 

 
 

Una delle cose più importanti da fare nei primi giorni della tua nuova vita 
a Londra è il National Insurance Number. Si tratta di una sorta di codice 
fiscale inglese composto da lettere e numeri, indispensabile per essere in 
regola e lavorare in tutto il Regno Unito. 
 
Serve inoltre al tuo futuro datore di lavoro per poter versare il corretto 
importo di contributi e tasse. Ricorda che è obbligatorio averlo ed è 
l’unico vero e proprio documento che ti darà il diritto di cominciare a 
lavorare in Inghilterra. 
 
Ottenerlo è semplice e gratuito; devi chiamare questo numero 0845 600 
0643 per fissare un appuntamento presso il Job Centre più vicino a casa 
tua. Chiama in orari di ufficio, da Lunedì a Venerdì, dalle 8 alle 18. 
 
Ti verranno fatte alcune domande riguardanti la tua data di nascita, la 
motivazione per cui stai richiedendo il NIN e infine verrai invitato a 
prendere parte ad un colloquio conoscitivo per verificare le tue 
generalità. Generalmente, tra la telefonata e l’effettivo giorno del 
colloquio, passano circa 2-3 settimane a seconda del periodo e delle 
richieste pervenute. Il mio consiglio quindi è quello di chiamare nei primi 
giorni della tua nuova vita londinese, e nell’attesa del colloquio cercare 
casa e aprire un conto in banca; fai attenzione perchè alcuni di questi 
documenti potrebbero essere richiesti durante il colloquio. 
 
Una volta fissato l’appuntamento dovrai presentarti al Job Centre nel 
giorno concordato telefonicamente; dovrai fornire appunto documenti 
come il passaporto, la carta d’identità, un conto in banca inglese oppure 
un contratto di affitto nel Regno Unito. Durante il colloquio, ovviamente 
in inglese, verrà compilata la tua personale richiesta per ottenere il 
National Insurance Number e ti verrà chiesto di firmarla. 
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Ci vogliono circa tre settimane di tempo per ottenere il NIN e ti verrà 
recapitato direttamente all’indirizzo che hai comunicato nel momento 
del colloquio. Quando lo ricevi comunicalo al tuo datore di lavoro se avrai 
già trovato un impiego. 
 
Per maggiori informazioni sul National Insurance Number ti consiglio di 
leggere il sito ufficiale dell’ufficio apposito inglese indicato qui di seguito 
www.gov.uk/national-insurance 
 
Come detto in precedenza, fare domanda per il NIN è completamente 
gratuito ma nonostante questo su internet si trovano agenzie che si fanno 
pagare per servizi come questo. Personalmente sconsiglio di affidarsi a 
questo tipo di agenzie e se seguirai i passaggi descritti in precedenza, 
riuscirai senza problemi ad ottenere il tuo National Insurance Number 
senza pagare alcuna cifra. 
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OYSTER CARD 

 
 

Avrai sicuramente sentito parlare di Oyster Card e Travelcard se hai 
cercato informazioni in rete a proposito di come muoversi a Londra. Più 
avanti parlerò dell’Underground e dell’efficente sistema di mezzi pubblici 
che serve la città; per il momento concentriamoci su quale tipo di 
biglietto acquistare una volta arrivato a Londra. 
 
Vediamo quali sono le principali differenze tra la Travelcard e la Oyster, 
le due principali formule di abbonamento per utilizzare i mezzi di 
trasporto londinesi. Attenzione a non far confusione con il London Pass, 
l’abbonamento turistico che offre ingresso gratuito presso le principali 
attrazioni di Londra e viaggi gratis, dedicato maggiormente ai turisti 
piuttosto che ai residenti - maggiori informazioni le puoi trovare qui 
www.londonpass.it 
 
Travelcard 
La Travelcard è un semplice biglietto cartaceo di validità giornaliera che 
ti permette di salire su Underground, Bus, Overground, DLR e National 
Rail al costo fisso di £8.90. Quindi puoi prendere qualsiasi mezzo 
(compreso nelle zone 1-6) dal momento dell’acquisto fino al mattino 
successivo alle 4:30, senza limiti di utilizzo. Praticamente se acquisti una 
Travelcard Lunedì mattina alle 8, quest’ultima sarà valida fino alle 4:30 
di Martedì mattina per salire su tutti i bus e treni, senza limiti. 
 
Nota Bene: Fino a qualche mese fa esisteva la possibilità di acquistare 
Travelcard per una settimana o un mese ma ora questa opzione non esiste 
più per favorire l’utilizzo della Oyster Card. Le Travelcard settimanali e 
mensili ora vengono caricate direttamente sulla Oyster Card, come 
vedremo più avanti. 
 
Oyster Card 
La Oyster Card è una tessera plastificata formato carta di credito che si 
utilizza per salire su tutti i mezzi pubblici londinesi - Underground, Bus, 
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Overground, DLR e National Rail. Per utilizzarla basta avvicinarsi con la 
carta ai sensori di colore giallo posizionati all’ingresso della 
metropolitana, dei bus e delle stazioni ferroviarie. 
 
Costa £5 e si può acquistare presso tutte le stazioni e nei negozi che 
espongono il logo. Il solo costo della carta è rimborsabile e puoi restituire 
la carta quando non ti servirà più per riavere indietro i soldi, oppure puoi 
prestarla ad un amico o venderla in quanto non è nominale. 
 
Sulla Oyster quindi puoi caricare i soldi e utilizzarla per pagare corse 
singole oppure puoi caricare la Travelcard settimanale, mensile o 
annuale. 
 
L’opzione di ricarica si chiama Pay As You Go e puoi decidere quanti soldi 
caricare (minimo £5). Il credito non ha scadenza e quindi è possibile 
conservarlo sulla carta per utilizzarlo in futuro. Questo metodo è 
conveniente se non prendi i mezzi frequentemente o devi effettuare una 
fermata al di fuori delle zone previste dal tuo abbonamento. La Oyster 
Card infatti calcola automaticamente la differenza di prezzo e scala dal 
credito Pay As You Go la cifra rimanente che serve per compiere una 
determinata tratta. 
 
Il Bus&Tram Pass invece è molto utile se utilizzi solamente il bus e il 
tram (che effettua servizio nel sud di Londra) come mezzo di trasporto. Il 
costo di questo pass da caricare sulla Oyster è di £20.20 per sette giorni, 
£77.60 per un mese e £808 per un anno. Una corsa singola sul bus invece 
costa £1.45 se pagata con Oyster, £2.40 se pagata in contanti. 
 
La soluzione più completa per la tua Oyster è la Travelcard che in questo 
caso puoi acquistare e caricare sulla tua Oyster per sette giorni al costo 
di £31.40, un mese a £120.60 e un anno al costo di £1256 (per quanto 
riguarda la zona 1-2) e potrai viaggiare su bus, underground, treni 
National Rail e DLR. Tieni presente che non è possibile caricare la 
Travelcard giornaliera sulla Oyster, e che quindi l’abbonamento minimo è 
quello settimanale. 
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Diverse zone hanno ovviamente un costo maggiore e a seconda delle tue 
esigenze valuta quale tipo di servizio ti conviene utilizzare. La Oyster 
Card è il metodo più usato e ha molti vantaggi per pagare le corse sui 
mezzi pubbici, ma se usi con poca frequenza i trasporti londinesi, allora 
forse ti conviene utilizzare la modalità Pay As You Go. Sta a te provare 
eventualmente i diversi tipi di pagamento e scegliere quello più 
conveniente a seconda delle tue esigenze. 
 
Nel caso di un trasferimento a Londra, possiamo quindi riassumere in 
questi 4 punti perchè vale la pena acquistare una Oyster Card: 
 

1. È possibile registrarla online e proteggerla da eventuali furti o 
smarrimenti, molto utile soprattutto se deciderai di fare un 
abbonamento mensile oppure annuale e non perdere così 
l’importo già pagato in precedenza; 

 
2. È possibile riutilizzarla! Infatti quando esaurisci il credito basterà 

rinnovare l’abbonamento che preferisci oppure caricare alcune 
sterline sulla carta per usufruire del metodo Pay As You Go. 

 
3. Puoi prestarla ad un amico o un parente quando non la utilizzi, 

infatti non è nominale e non ha una scadenza. 
 

4. Puoi utilizzarla per salire a bordo dell’Underground, dei bus, della 
Overground, DLR e dei treni National Rail all’interno della zona 
suburbana (zona 1-9). 

 
Inoltre esiste il Price Capping, un servizio automatico che rileva i tuoi 
spostamenti giornalieri sui mezzi pubblici utilizzando il metodo Pay As 
You Go. Se durante il corso di una giornata effettui numerosi spostamenti 
con i bus oppure la metro, con questo metodo non rischi di pagare più del 
dovuto. Questo per fare in modo che chi usa la Oyster non ci perde 
rispetto ad una persona che usa una semplice Travelcard cartacea 
giornaliera. 
 
Quindi la Oyster a mio avviso rimane una delle prime cose da fare quando 
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arrivi a Londra; recati presso una qualsiasi stazione dell’Underground per 
acquistarla e caricare le prime sterline, oppure consulta il sito ufficiale 
della TFL (Transport For London) per maggiori informazioni, e per 
registrare la carta. 
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APRIRE UN CONTO IN BANCA A LONDRA 

 
 

Quando ti trasferisci a Londra e hai come obiettivo quello di cercare un 
lavoro, è importante aprire un conto in una banca inglese dove farsi 
versare lo stipendio. Conti italiani non verranno presi giustamente in 
considerazione, per cui ricorda di non sottovalutare anche questo aspetto 
del tuo trasferimento. 
 
Quanto costa aprire un conto e dove farlo 
A differenza di quello a cui siamo abituati in Italia, dove esiste l’imposta 
di bollo su ogni conto corrente che viene aperto, a Londra e in Inghilterra 
aprire un conto in banca è completamente gratuito e non esiste nessuna 
tassa da pagare. Non si spende nulla per l’apertura, così come per gli 
assegni e per prelevare dagli sportelli bancomat di tutte le principali 
banche (assicurati che gli sportelli da dove prelevi abbiano la scritta Free 
Cash Withdrawal). 
 
La procedura per aprire un conto 
Basterà presentarsi in una banca qualsiasi, fornire alcuni documenti che 
vedremo fra poco e in circa mezz’ora avrai aperto il tuo conto corrente 
inglese! Le principali banche dove poter fare questa operazione sono: 
 
www.hsbc.co.uk 
www.barclays.co.uk 
www.santander.co.uk 
www.natwest.com 
www.lloydsbank.com 
 
Avrai così un conto dove farti versare il tuo stipendio e una carta di 
debito per i prelievi, oltre che all’accesso all’online banking. 
 
Documenti utili per l’apertura del conto 
Per aprire un conto in banca avrai bisogno di alcuni documenti, che 
potrebbero cambiare a seconda della banca a cui ti rivolgi. In linea di 
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massima quello che dovrai presentare per ottenere il tuo conto corrente 
inglese è: 
 
Passaporto o carta d’identità. Consiglio sempre di avere il passaporto, 
perchè si tratta di un documento riconosciuto a livello internazionale e 
spesso la carta d’identità non viene accettata. 
 
Un documento che attesti la residenza a Londra. Una copia del contratto 
di affitto oppure una bolletta dove viene indicato il tuo indirizzo 
londinese. Alcune banche non lo richiedono, ma è sempre meglio averlo 
con sè. 
 
Una copia del contratto di lavoro. Non è obbligatoria, ma se già hai un 
lavoro porta anche questo documento con te per velocizzare le 
operazioni. 
 
Porta anche qualche sterlina da mettere sul conto, £50 per iniziare 
possono andar bene. Al momento del colloquio con l’impiegato bancario, 
ti verranno fatte alcune domande sul perchè ti serve un conto bancario, 
rispondi dicendo che sei appena arrivato nel Regno Unito e hai intenzione 
di stabilirti a Londra, hai quindi bisogno del conto per accreditare il tuo 
stipendio. Firma i fogli che ti vengono dati, scegli la password per l’online 
banking e in meno di 30 minuti avrai il tuo conto; non ti resta che 
aspettare di ricevere tutto il necessario a casa per iniziare ad utilizzarlo. 
In circa una settimana riceverai, all’indirizzo che hai comunicato, la carta 
e il pin per cominciare ad operare con il tuo nuovo conto corrente 
inglese. 
 
Gli inglesi, come già specificato in altri capitoli di questa guida, non 
amano le complicazioni e la semplicità con cui aprire un conto in banca 
ne è la prova. 
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CERCARE CASA A LONDRA 

 
 

Uno degli aspetti che preoccupa maggiormente di un trasferimento 
all’estero, è sicuramente la ricerca della casa. In queste righe voglio 
condividere alcuni suggerimenti utili e consigli che possono servire per 
semplificare questo processo, indicando siti web di annunci e alcuni 
semplici accorgimenti che dovrai seguire per trovare il tuo alloggio a 
Londra. 
 
Per prima cosa una premessa doverosa; gli standard delle case inglesi non 
sono minimamente paragonabili a quelli italiani. Soprattutto in zone più 
centrali, dove i prezzi si alzano notevolmente e la qualità delle abitazioni 
molte volte lascia a desiderare. Con questo non voglio dire che sarà 
impossibile trovare una sistemazione decente, ma piuttosto dovrai avere 
pazienza, rispondere ai diversi annunci che trovi e girare molto per 
trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze. 
 
A meno che il tuo budget non sia consistente, all’inizio della tua 
avventura londinese dovrai condividere una casa o addirittura una stanza 
con altri coinquilini. Questo perchè i prezzi degli affitti a Londra sono 
molto alti. Per comodità riporto qua la tabella indicativa degli affitti 
mensili divisi per zone (prezzi in sterline): 
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Ma come fare per trovare una stanza in condivisione? E se voglio una 
stanza singola come devo comportarmi? Nel prezzo dell’affitto sono 
incluse anche le bollette? Nelle prossime pagine analizzeremo tutti gli 
aspetti fondamentali quando si cerca un alloggio a Londra. 
 
Siti internet di annunci nel Regno Unito 
Comincio elecandoti i siti principali di annunci con una piccola 
descrizione per ognuno, vediamo quali sono: 
 
GUMTREE - www.gumtree.com 
Probabilmente il più popolare sito di annunci a Londra e in tutto il Regno 
Unito. Puoi trovare stanze, case, macchine, biglietti di concerti etc. Solo 
per Londra sono presenti più di 300mila annunci di affitto, che puoi 
filtrare per zona, prezzo, e tipo di abitazione. 
 
SPAREROOM - www.spareroom.co.uk 
Un sito che si basa sull’affitto di stanze, con un team attivo 7 giorni su 7 
nella revisione degli annunci per garantirne sempre la qualità. Molto utile 
la funzione Buddy Up che mette in contatto persone interessate a 
formare un “gruppo di affitto” e cercare insieme un’intera proprietà 
piuttosto che una singola stanza. 
 
EASYROOMMATE - uk.easyroommate.com 
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Sito molto popolare non solo nel Regno Unito, ma anche in tutto il mondo 
(disponibile in 37 nazioni). Nonostante questo, hanno sede in centro a 
Londra e il customer service è attivo 24 ore su 24 per qualsiasi necessità. 
 
SPEEDFLATMATING - www.speedflatmating.co.uk 
Sito partner di SpareRoom, ma differente e molto social. Infatti in questo 
portale avrai la possibilità di partecipare ad eventi dove incontrare di 
persona i tuoi prossimi coinquilini. Utile per evitare brutte sorprese. 
 
MOVEFLAT - www.moveflat.com 
Sito molto semplice dove filtrare gli annunci presenti per trovare quello 
più adatto. Puoi selezionare gli appartamenti o le stanze per non 
fumatori, quelle solo per uomini o donne, le zone e un sacco di altre 
opzioni. 
 
RIGHTMOVE - www.rightmove.co.uk 
Uno dei siti leader nel Regno Unito, molto carina e funzionale l’opzione 
Draw a Search che permette di disegnare su una mappa la zona prescelta 
per la ricerca del tuo appartamento. 
 
ZOOPLA - www.zoopla.co.uk 
Sito lanciato nel 2008 e diventato rapidamente uno dei punti di 
riferimento in tutto il Regno Unito e Londra. Forse più adatto per chi 
vuole comprare casa, ma nella sezione To Rent ci sono più di 100mila 
annunci disponibili di stanze in affitto, vale la pena guardare anche qui. 
 
Questi sono i maggiori siti di annunci del Regno Unito e dovrai armarti di 
molta pazienza per spulciare tutte le proposte. Per facilitare il tuo 
compito, effettua sempre la tua ricerca partendo dagli ultimi annunci 
pubblicati ed evita di rispondere ad annunci più vecchi di 5 giorni; molto 
spesso potrebbero già non essere più validi, vista l’elevata richiesta di 
stanze a Londra. 
 
Usa anche altri filtri e riduci la ricerca secondo le tue esigenze. Verifica 
che sia una zona accessibile con i mezzi pubblici (underground e bus) e 
controlla tutte le informazioni fornite nell’annuncio prima di prendere 
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contatti con la persona responsabile della pubblicazione. 
 
Termini inglesi in uso e significato 
Tieni presente che gli annunci sono in inglese e se non mastichi bene la 
lingua, il significato di alcuni termini potrebbe sembrarti ostico. Questo 
piccolo dizionario può fare al caso tuo per capire il linguaggio usato ed 
essere pronto quando incontrerai i padroni di casa che ti mostreranno la 
stanza. 
 
Tenant = Affittuario, in questo caso tu che affitti la casa. 
Landlord = Proprietario dell'appartamento. 
Rent = Affitto. 
Tenancy Agreement = Contratto di affitto. 
Deposit = Deposito da versare come cauzione quando firmi il contratto di 
affitto. 
Flat Sharing = Condivisione di un appartamento con altri coinquilini; ogni 
affittuario ha la sua stanza personale. 
Room Sharing = Condivisione di una stanza; due o più persone 
condividono la stessa stanza. 
Single Bedroom = Camera singola. 
Double Bedroom = Camera Doppia con letto matrimoniale. 
Twin Room = Camera Doppia con due letti separati. 
Furnished = Appartamento ammobiliato. 
Unfurnished = Appartamento non ammobiliato dove l'affittuario deve 
provvedere all’acquisto di accessori come pentole, sedie, letto, lenzuola 
etc. 
Bills Included = Indica la presenza delle spese quali acqua, luce e gas 
incluse nel prezzo. 
 
Tipi di stanze 
I tipi di stanze sono fondamentalmente tre. 
 
Single Bedroom, che è la camera da letto singola dove tu hai la tua 
stanza privata in un appartamento condiviso con altre persone. 
 
Double Bedroom, ideale per le coppie. Si tratta di una camera con letto 
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matrimoniale all’interno di una casa condivisa. 
 
Twin Room, che può essere utilizzata da due amici o amiche. In questo 
caso condividerai la stanza con un’altra persona. 
 
Esiste anche la possibilità di affittare ad uso singolo una Double Bedroom 
con letto matrimoniale o ad una piazza e mezza; in questo caso avrai un 
letto più grande a tua disposizione ma pagherai un po’ di più rispetto ad 
una stanza singola. 
 
Selezione degli annunci a cui rispondere 
Non è sicuramente facile districarsi tra le migliaia di annunci presenti sul 
web ma ti basterà seguire alcuni semplici regole per capire a quali 
rispondere e quali invece lasciar perdere. Dopo aver selezionato i filtri 
della tua ricerca prova a tenere a mente questi altri criteri: 
 
Presenza di foto nell’annuncio; 
 
Scritto in inglese corretto; 
 
Presenza del numero di telefono dell’inserzionista; 
 
Data in cui la stanza sarà libera se non è già disponibile; 
 
Spiegazione dettagliata della tipologia di camera, di casa e con quante 
persone andrà condivisa. 
 
Ovviamente controlla anche il prezzo e la zona, pw (per week) significa 
che il prezzo specificato è settimanale, mentre invece pm (per month) 
indica un prezzo mensile. A questo punto non ti resta che contattare per 
email oppure telefonicamente i proprietari di casa degli annunci che hai 
selezionato e fissare un’appuntamento per vedere la stanza. 
 
L’appuntamento con il landlord 
Ci sono alcune cose importanti che devi considerare quando incontri il 
proprietario di una casa. Innanzitutto non limitarti a guardare solo quella 



 

 38 

che potrebbe essere la tua futura stanza, ma controlla anche le 
condizioni generali del bagno e della cucina visto che molto 
probabilmente dovrai condividere queste zone con i tuoi futuri flatmates 
(coinquilini). 
 
Oltre a questo guarda la zona, considera se potrebbe piacerti e ci sono 
stazioni della Tube o fermate del bus nelle vicinanze, nonchè servizi che 
potrebbero tornarti utili, un supermercato ad esempio. Se non ne vedi 
oppure vuoi maggiori informazioni sull’area, chiedi anche al landlord 
chiarimenti. Fare una domanda in più non costa niente e ti aiuterà meglio 
a capire se quella che stai vedendo è la sistemazione adatta per te! 
 
Ricapitolando, queste sono le cose più importanti da chiedere e osservare 
durante le tue visite ad ogni casa che prendi in considerazione: 
 
La tua stanza si affaccia su una strada trafficata? Potrebbe non essere una 
buona idea se hai il sonno leggero; 
 
Gli infissi a volte non sono in buone condizioni e ci sono spifferi che 
entrano; 
 
L’eventuale presenza di umidità, con macchie o muffa sulle pareti; 
 
La possibilità di chiudere a chiave la tua stanza; 
 
La connessione a Internet; 
 
Quante persone vivono in casa, per valutare se la quantità di servizi 
presenti e gli spazi comuni sono abbastanza per tutti (frigorifero, bagni 
etc.); 
 
La disponibilità della stanza, cioè la data in cui si libera (potrebbe essere 
già vuota); 
 
La durata del contratto; 
 



 

 39 

L’ammontare del deposito da pagare; 
 
Le bollette di acqua, luce e gas se sono comprese nel prezzo. 
 
Se la stanza è di tuo gradimento puoi esprimere il tuo interessamento alla 
persona che ti ha mostrato la stanza e prendere gli accordi economici per 
firmare un eventuale contratto di affitto. 
 
Contratto di affitto e deposito 
I contratti di affitto per le case inglesi variano a seconda delle condizioni 
imposte dal landlord. La prima cosa molto importante su cui fare 
attenzione è la durata del contratto. 
 
Inizialmente potrebbe essere una buona idea cercare di firmare un 
contratto short term, a breve termine. Un periodo massimo di 3 mesi può 
essere l’ideale, per avere il tempo necessario di capire se proseguire la 
tua esperienza londinese oppure se la zona della tua casa e i coinquilini 
sono accettabili. Se invece firmi un contratto per 6 o 12 mesi, è più 
probabile riuscire ad ottenere un prezzo leggermente inferiore sul costo 
mensile dell’affitto. 
 
Alla firma del contratto, oltre alla quota dell’affitto per il primo mese, 
dovrai versare il deposito, che non è nient’altro che una cauzione che ti 
verrà riconsegnata a fine contratto. Solitamente corrisponde ad un mese 
di affitto, per cui quando calcoli il tuo budget per la casa tieni presente 
anche di queste spese! 
 
Tieni presente che il deposito serve come precauzione per il proprietario 
di casa, nel caso in cui decidi di terminare il contratto di affitto prima del 
termine prestabilito oltre che se avrai rotto o arrecato danni a qualche 
oggetto presente in casa; in questi casi ti verrà restituita solo una parte 
della cauzione o nella peggiore delle ipotesi non riceverai nessuna 
somma, per cui presta molta attenzione a questo aspetto. 
 
È possibile tuttavia, concordare con il landlord un periodo di preavviso - 
solitamente un mese - nel quale puoi comunicare la tua intenzione di 



 

 40 

terminare anticipatamente il contratto e riavere il tuo deposito. Il 
consiglio che ti do è quello di leggere attentamente il contratto di affitto 
e chiedere se le informazioni che stai cercando non sono chiare oppure 
non vengono specificate. Sempre meglio fare una domanda in più 
piuttosto che avere problemi in seguito. 
 
Zone 
Londra è enorme e ci sono tantissime zone differenti anche molto vicine 
tra loro; a volte la zona in cui vivere dipende da molti fattori, quali la 
distanza con il posto di lavoro, il prezzo della camera, amici che vivono 
nelle vicinanze etc.  
 
Esistono zone sicuramente più economiche - spostandoti anche solo in 
zona 3 gli affitti si abbassano notevolmente rispetto alla zona 1-2 - però 
non è detto che sia conveniente per te. Anche la sicurezza di un’area è 
un fatto soggettivo; tante persone potrebbero pensare che Brixton ad 
esempio è un quartiere pericoloso per vivere, ma conosco personalmente 
alcune ragazze che vivono li e non hanno mai avuto nessun tipo di 
problema, nemmeno durante le ore notturne o nei weekend. 
 
Il mio consiglio in questo caso è quello di valutare con i propri occhi la 
zona dove vai a vedere gli appartamenti e prenderti qualche minuto per 
girarla a piedi e provare a capire da solo se un determinato quartiere è 
adatto alle tue esigenze oppure no. Cerca le fermate dei bus e la stazione 
dell’Underground più vicine, i supermercati, i servizi nelle vicinanze e 
osserva le persone che camminano per le strade. Il tuo personale giudizio 
a volte vale molto di più di tante altre persone che scrivono su forum e 
gruppi Facebook. 
 
Agenzie 
Molti degli annunci che trovi sui principali siti segnalati in precedenza, 
vengono inseriti da agenzie. Solitamente questo fatto viene specificato 
nell’annuncio, se non dovesse essere scritto tieni presente che dovrai 
pagare oltre all’affitto e al deposito una tariffa di agenzia che varia a 
seconda dell’accordo che prenderai con l’agenzia. Se ti offrono una 
tariffa che ritieni troppo alta (solitamente oltre alle £100), cerca di 
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trattare, l’agente in alcuni casi potrebbe accettare la tua proposta. 
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