
ESAMINA LA TUA MOSSA

PREPARA UN ACCORDO

COLLABORAZIONE 
RECIPROCA 

VANTAGGIOSA

Quali sono i tupi obiettivi?

concorda il tuo programma

definisci obblighi e responsabilità

"Zero sorprese"

Concorda il compenso monetario

THE GIG ECONOMY

Serve aiuto?
www.enteringthegigeconomy.eu

DATORI DI LAVORO

PROS PROS

CONTRO

CONTRO

LAVORATORI GIG COME FARLO 
FUNZIONARE

CHI PUO' AIUTARE

Possono rapidamente trovare dei team di 
progetto specialisti

flessibilità in entrata e in uscita

costi ridotti per i datori di lavoro

possono rappresentare una fonte di 
talenti già pronti

costi ridotti per le risorse umane

flessibili

orario di lavoro flessibile

facilità di accesso

opportunità di lavorare a livello 
internazionale

essere il capo di sé stessi

lavora per nomadi digitali

mezzo per acquisire esperienza

costi di ingresso bassi

guadagni in base a quanto lavori

percorso verso un impiego a tempo pieno

non svalutarsi

cercare l'aiuto dagli esperti

fare parte di un sindacato

prepararsi in anticipo

assumere una visione a lungo 
termine

ricercare i potenziali datori di 
lavoro/collaboratori

coloro che hanno esperienze pregresse

colleghi

sindacati

organizzazioni dei datori di lavoro

gruppi di interesse

gruppi di settore

organi di professionisti

consulenti fiscali/tributari

agenzie formative

specialisti del mercato del lavoro

agenzie imprenditoriali

lealtà difficile da costruire

minori vantaggi quando il tasso di 
disoccupazione è basso

l'avvicendamento dei lavoratori può essere 
elevato

difficile da mantenere a lungo terminre

carosello di ri-addestramento

la cultura aziendale ne può soffrire

lavori a breve termine

rischio di sfruttamento

insicurezza

no ferie pagate

no malattia pagata

no pensione

scoraggia pianificazione a lungo 
termine

SFIDE PER IL GOVERNO

non può essere ignorato

gettito fiscale incerto

revisione del welfare state

può permettere una creatività commerciale

disciplinare?

bomba a orologeria per le pensioni

ma rischio di sfruttamento
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