Strumento
Dibattito sui
giochi di ruolo

Autisti e
consegne

I tassisti erano tradizionalmente impiegati dalle
aziende. Dall'ascesa della piattaforma 'Uber' le
persone possono usare la propria auto per fare
soldi come autisti. Se si possiede un'auto si può
scegliere di andare in giro come taxi per qualche
ora in giorni o in orari di punta e ben pagati.
Chiunque abbia un'auto può collegarsi con persone
che hanno bisogno di un passaggio.
La prima azienda che ha trasformato questa
domanda e offerta di corse in un modello di
business praticabile è stata Uber, che ha offerto
agli autisti la possibilità di fare qualche dollaro
portando in giro altre persone. Era pubblicizzato
come qualcosa che potevi fare part-time, per
guadagnare un po' di soldi extra invece di stare a
casa a giocare con il tuo smartphone. Migliaia e
migliaia di persone hanno colto l'opportunità. Ma
una cosa divertente è successa lungo il percorso
della rivoluzione della gig economy. I tassisti
professionisti scoprirono che stavano passando
l'intera giornata al volante e guadagnavano molto
meno di quanto pensavano...
Ci sono anche aziende di consegna di cibo della Gig
economy che offrono la consegna a domicilio di
cibo da supermercati o ristoranti locali. In genere,
i clienti utilizzano l'applicazione per smartphone o
il sito web di un'azienda gig per selezionare e
pagare i prodotti. Le aziende gig assumono
lavoratori per consegnare la merce. Tuttavia, invece
di classificare alcuni di questi lavoratori come
dipendenti, molte aziende richiedono agli autisti di
firmare accordi che li etichettano come "appaltatori
indipendenti".

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Autisti e
consegn
e

I tassisti erano tradizionalmente impiegati dalle
aziende. Dall'ascesa della piattaforma 'Uber' le
persone possono usare la propria auto per fare
soldi come autisti. Se possiedi un'auto puoi
scegliere di andare in giro come taxi per qualche
ora in un giorno o in un orario occupato e ben
pagato. Chiunque abbia un'auto può collegarsi con
persone che hanno bisogno di un passaggio.
La prima azienda che ha trasformato questa
domanda e offerta di corse in un modello di
business praticabile è stata Uber, che ha offerto
agli autisti la possibilità di fare qualche dollaro
portando in giro altre persone. Era pubblicizzato
come qualcosa che potevi fare part-time per
guadagnare un po' di soldi extra invece di stare a
casa a giocare con il tuo smartphone. Migliaia e
migliaia di persone hanno colto l'opportunità. Ma
una cosa divertente è successa sulla strada della
rivoluzione della gig economy. Le persone che
facevano la guida vera e propria scoprirono che
stavano passando l'intera giornata al volante e
guadagnavano molto meno di quanto pensavano...
Ci sono anche aziende di consegna di cibo della Gig
economy che offrono la consegna a domicilio di
cibo da supermercati o ristoranti locali. In genere,
i clienti utilizzano l'applicazione per smartphone o
il sito web di un'azienda di gig per selezionare e
pagare i prodotti. Le aziende gig assumono
lavoratori per consegnare la merce. Tuttavia, invece
di classificare alcuni di questi lavoratori come
dipendenti, molte aziende richiedono agli autisti di
firmare accordi che li etichettano come "appaltatori
indipendenti".

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Pulizie &
altri
servizi
per la
casa

Le persone possono avere più lavori come
addetti alle pulizie, senza lavorare per una
grande impresa di pulizie. Non si tratta di un
fenomeno nuovo: le persone hanno lavorato
come addetti alle pulizie su base flessibile per
anni.
Anche i tuttofare possono lavorare come
gigger offrendo piccoli lavori come appendere
quadri o montare mobili. Se sei bravo ad
aggiustare le cose, la gig economy è perfetta
per te. Molte persone assumono qualcuno che
dia una mano per diversi progetti, quindi i
tuttofare hanno molte opzioni nella gig
economy. Dall'installazione di un nuovo
elettrodomestico, alla riparazione di alcuni
tubi, o semplicemente spostare qualcosa di
pesante, c'è un'enorme varietà di bisogni da
soddisfare.
C'è un bisogno sempre crescente di persone
che sappiano lavorare con le mani e
aggiustare le cose e siano disponibili su
richiesta. Se soddisfi questi criteri, dovresti
considerare l'idea di ottenere lavori regolari e
stabilire connessioni e opportunità per creare
un vero sistema di gig economy attraverso
questo tipo di lavoro.

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Pulizie &
altri
servizi
per la
casa

Le persone possono avere più lavori come
addetti alle pulizie, senza lavorare per una
grande impresa di pulizie. Non si tratta di un
fenomeno nuovo: le persone hanno lavorato
come addetti alle pulizie su base flessibile per
anni.
Anche i tuttofare possono lavorare come
gigger offrendo piccoli lavori come appendere
quadri o montare mobili. Se sei bravo ad
aggiustare le cose, la gig economy è perfetta
per te. Molte persone assumono qualcuno che
dia una mano per diversi progetti, quindi i
tuttofare hanno molte opzioni nella gig
economy. Dall'installazione di un nuovo
elettrodomestico, alla riparazione di alcuni
tubi, o semplicemente spostare qualcosa di
pesante, c'è un'enorme varietà di bisogni da
soddisfare.
C'è un bisogno sempre crescente di persone
che sappiano lavorare con le mani e
aggiustare le cose e siano disponibili su
richiesta. Se soddisfi questi criteri, dovresti
considerare l'idea di ottenere lavori regolari e
stabilire connessioni e opportunità per creare
un vero sistema di gig economy attraverso
questo tipo di lavoro.

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Comme
rcianti

La Gig economy offre un'enorme opportunità
per le relazioni B2B di acquisto di prodotti con
un buon prezzo che non viene divulgato al
grande pubblico. Pertanto, puoi diventare un
commerciante nella Gig economy. La Gig
economy offre un nuovo tipo di commercio: il
drop shipping. Questo significa vendere i tuoi
prodotti
online
senza
possedere alcun
inventario fisico. Sei un intermediario tra i
clienti e i fornitori. Ecco il processo:
trova i fornitori dropship all'ingrosso che
corrispondono ai tuoi prodotti -> crea un
negozio online per vendere i prodotti
collega il tuo negozio con il fornitore(i) usando
un software dropship, quando qualcuno fa un
ordine sul tuo negozio, l'ordine sarà inviato al
tuo fornitore
il tuo fornitore invierà poi l'ordine direttamente
al tuo cliente per tuo conto.
Con questo tipo di commercio, il fornitore ti
addebiterà
il
costo
all'ingrosso
e
probabilmente le spese di spedizione e
d'ordine (a seconda dei fornitori). La
differenza tra i costi che devi pagare e il
prezzo di vendita del prodotto è il tuo
profitto.

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Comme
rcianti

La Gig economy offre un'enorme opportunità
per le relazioni B2B di acquisto di prodotti con
un buon prezzo che non viene divulgato al
grande pubblico. Pertanto, puoi diventare un
commerciante nella Gig economy. La Gig
economy offre un nuovo tipo di commercio: il
drop shipping. Questo significa vendere i tuoi
prodotti
online
senza
possedere alcun
inventario fisico. Sei un intermediario tra i
clienti e i fornitori. Ecco il processo:
trova i fornitori dropship all'ingrosso che
corrispondono ai tuoi prodotti -> crea un
negozio online per vendere i prodotti
collega il tuo negozio con il fornitore(i) usando
un software dropship, quando qualcuno fa un
ordine sul tuo negozio, l'ordine sarà inviato al
tuo fornitore
il tuo fornitore invierà poi l'ordine direttamente
al tuo cliente per tuo conto.
Con questo tipo di commercio, il fornitore ti
addebiterà
il
costo
all'ingrosso
e
probabilmente le spese di spedizione e
d'ordine (a seconda dei fornitori). La
differenza tra i costi che devi pagare e il
prezzo di vendita del prodotto è il tuo
profitto.

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Artigiani
(artistici)

Gli artigiani e i produttori creano oggetti e li
vendono direttamente ai loro acquirenti senza
l'interferenza di un negozio, una galleria d'arte
o altri mediatori. Gli artigiani possono usare
piattaforme di abbinamento per trovare il loro
cliente
ma
l'oggetto
viene
venduto
direttamente al cliente, creando una catena di
fornitura molto corta.

Ruolo: Lavoratore
occasionale
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Artigiani
(artistici)

Gli artigiani e i produttori creano oggetti e li
vendono direttamente ai loro acquirenti senza
l'interferenza di un negozio, una galleria d'arte
o altri mediatori. Gli artigiani possono usare
piattaforme di abbinamento per trovare il loro
cliente
ma
l'oggetto
viene
venduto
direttamente al cliente, creando una catena di
fornitura molto corta.

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Lavorat
ori
agricoli
e lavori
stagiona
li

Naturalmente, alcune aree di lavoro, come il
lavoro agricolo stagionale, sono sempre state e
sempre saranno svolte su base stagionale.
Con l'avanzare della tecnologia, è diventato
più facile lavorare in modo indipendente
rimanendo nella comodità della nostra casa,
ma a volte vogliamo un po' di aria fresca, un
po' di aria aperta e allontanarci dalle nostre
case. Esempi di altri lavori agricoli sono la
raccolta della frutta, la produzione di vino e
altri lavori agricoli.
Oltre ai lavori manuali come menzionato sopra,
sempre più lavoratori agricoli occasionali sono
ingegneri agricoli che risolvono problemi tecnici
che influenzano l'efficienza e la produzione
agricola.

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutte i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Lavorat
ori
agricoli
e lavori
stagiona
li

Naturalmente, alcune aree di lavoro, come il
lavoro agricolo stagionale, sono sempre state e
sempre saranno svolte su base stagionale.

Ruolo: Cliente

Con l'avanzare della tecnologia, è diventato
più facile lavorare in modo indipendente
rimanendo nella comodità della nostra casa,
ma a volte vogliamo un po' di aria fresca, un
po' di aria aperta e allontanarci dalle nostre
case. Esempi di altri lavori agricoli sono la
raccolta della frutta, la produzione di vino e
altri lavori agricoli.

Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?

Oltre ai lavori manuali come menzionato sopra,
sempre più lavoratori agricoli occasionali sono
ingegneri agricoli che risolvono problemi tecnici
che influenzano l'efficienza e la produzione
agricola.

Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?

Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?

Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Lavoratori
edili

I lavoratori edili possono ottenere molti
contratti nel settore dell’edilizia nei periodi di
maggiore richiesta. Con i lavoratori della gig
economy, le imprese non devono considerare i
vincoli delle risorse lavorative che potrebbero
impedire loro di svolgere il lavoro. Nel periodo
di bassa domanda, questi lavoratori possono
avere meno contratti. Quello che di solito
succede in questo periodo è che i lavoratori edili
fanno un portfolio di se stessi e dei loro
precedenti edifici e lo registrano presso le
agenzie di lavoro che mettono in contatto il
proprietario di casa con i lavoratori locali per
effettuare miglioramenti, manutenzione e
ristrutturazione della casa, oppure prendono
dei piccoli lavori dagli annunci pubblicati sui
giornali o sui social media.

Ruolo: Lavoratore
occasionale
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi lavori,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Lavoratori
edili

I lavoratori edili possono ottenere molti
contratti nel settore dell’edilizia nei periodi di
maggiore richiesta. Con i lavoratori della gig
economy, le imprese non devono considerare i
vincoli delle risorse lavorative che potrebbero
impedire loro di svolgere il lavoro. Nel periodo
di bassa domanda, questi lavoratori possono
avere meno contratti. Quello che di solito
succede in questo periodo è che i lavoratori edili
fanno un portfolio di se stessi e dei loro
precedenti edifici e lo registrano presso le
agenzie di lavoro che mettono in contatto il
proprietario di casa con i lavoratori locali per
effettuare miglioramenti, manutenzione e
ristrutturazione della casa, oppure prendono
dei piccoli lavori dagli annunci pubblicati sui
giornali o sui social media.

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Babysitter
/ Assistenza
all’infanzia

I lavori più comuni nel settore dell’infanzia
sono babysitter, assistente all’infanzia,
insegnanti presso asili nido ecc. Molte
persone svolgono questi lavori per ottenere
un reddito extra oltre a quello del proprio
lavoro o mentre studiano. L’orario di lavoro
e lo stipendio sono flessibili per entrambe le
parti (genitori del bambino e lavoratori).

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi lavori,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Babysitter /
Assistenza
all’infanzia

I lavori più comuni nel settore dell’infanzia
sono babysitter, assistente all’infanzia,
insegnanti presso asili nido ecc. Molte
persone svolgono questi lavori per ottenere
un reddito extra oltre a quello del proprio
lavoro o mentre studiano. L’orario di lavoro
e lo stipendio sono flessibili per entrambe le
parti (genitori del bambino e lavoratori).

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Professionist
i
dell'assisten
za sanitaria

Con un modello gig, le organizzazioni
sanitarie sarebbero in grado di assumere un
professionista per un giorno, diversi giorni o
alcuni mesi in base alle loro esigenze di
personale. Questo permette ai fornitori di
assumere meno personale a tempo pieno, il
che dà loro un pool di lavoratori a cui attingere
secondo le necessità. Ma la conseguenza del
numero sempre crescente dei lavoratori gig è
che un grande bacino di adulti - molti dei quali
non guadagnano molto più del salario minimo
- sono senza benefici regolamentati e
protezione legislativa quando si tratta di
assistenza sanitaria. Se si combina questo
aspetto con l'aumento della responsabilità
finanziaria del paziente (ad esempio causata
da piani sanitari ad alta deducibilità)
-HDHPs- nel Regno Unito o il bilancio
persoonsgebonden -pgb- nei Paesi Bassi) è
chiaro che la nuova ondata di "pazienti gig"
avrà un profondo impatto sul business della
sanità.
Per i datori di lavoro del settore sanitario, la
carenza di talenti è il principale fattore
motivante. Gli operatori sanitari sono sempre
più
rappresentati
dai
millennials,
una
generazione che vuole lavorare in modo
flessibile.

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi lavori,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Professionist
i
dell'assisten
za sanitaria

Con un modello gig, le organizzazioni
sanitarie sarebbero in grado di assumere un
professionista per un giorno, diversi giorni o
alcuni mesi in base alle loro esigenze di
personale. Questo permette ai fornitori di
assumere meno personale a tempo pieno, il
che dà loro un pool di lavoratori a cui attingere
secondo le necessità. Ma la conseguenza del
numero sempre crescente dei lavoratori gig è
che un grande bacino di adulti - molti dei quali
non guadagnano molto più del salario minimo
- sono senza benefici regolamentati e
protezione legislativa quando si tratta di
assistenza sanitaria. Se si combina questo
aspetto con l'aumento della responsabilità
finanziaria del paziente (ad esempio causata
da piani sanitari ad alta deducibilità)
-HDHPs- nel Regno Unito o il bilancio
persoonsgebonden -pgb- nei Paesi Bassi) è
chiaro che la nuova ondata di "pazienti gig"
avrà un profondo impatto sul business della
sanità.
Per i datori di lavoro del settore sanitario, la
carenza di talenti è il principale fattore
motivante. Gli operatori sanitari sono sempre
più
rappresentati
dai
millennials,
una
generazione che vuole lavorare in modo
flessibile

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Professionisti
IT

Sempre più spesso, i professionisti altamente istruiti ed
esperti lavorano anche come freelance. I lavori gig per
i professionisti del settore informatico sarebbero quelli
più redditizi. Gli individui possono lavorare dove e
quando
vogliono.
Quando
lavorano
in
modo
indipendente, possono stabilire una tariffa per i servizi
che offrono al loro cliente. I professionisti IT possono
anche lavorare temporaneamente per altre aziende IT
quando le aziende devono gestire più progetti allo
stesso tempo e non hanno abbastanza dipendenti.
Alcune aziende stanno assumendo "penetration tester"
su
base
freelance.
Fondamentalmente,
questi
professionisti della sicurezza informatica testano la rete
di un'azienda alla ricerca di vulnerabilità. Proveranno a
superare i sistemi di difesa informativa, e vedranno se
un vero criminale informatico potrebbe entrare. Poi,
aiutano a creare sistemi che proteggono i dati e tengono
fuori gli hacker. Questi appaltatori indipendenti hanno
competenze importanti che li rendono vitali per le
aziende. Questo tipo di lavoro è estremamente
redditizio e molto di nicchia.
Alcune aziende hanno bisogno di aiuto per siti
sviluppare e gestire siti web, ma non vogliono assumere
un'intera forza lavoro di professionisti IT per svolgere il
lavoro. È qui che entrano in gioco i programmatori
freelance. Le organizzazioni spesso hanno compiti o
progetti molto specifici che devono essere svolti da un
programmatore freelance, rendendo facile per il
lavoratore sapere esattamente cosa ci si aspetta e quale
lavoro deve essere fatto.
Un fattore importante quando si guarda all’influenza
della gig economy nel settore IT è che i lavoratori
possono essere reclutati (e possono lavorare da)
ovunque. I professionisti IT competono quindi per i loro
lavori con professionisti IT di tutto il mondo, compresi i
paesi Top Technology come Russia, Cina e Singapore.

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Professionist
i IT

Sempre più spesso, i professionisti altamente istruiti ed
esperti lavorano anche come freelance. I lavori gig per
i professionisti del settore informatico sarebbero quelli
più redditizi. Gli individui possono lavorare dove e
quando
vogliono.
Quando
lavorano
in
modo
indipendente, possono stabilire una tariffa per i servizi
che offrono al loro cliente. I professionisti IT possono
anche lavorare temporaneamente per altre aziende IT
quando le aziende devono gestire più progetti allo
stesso tempo e non hanno abbastanza dipendenti.
Alcune aziende stanno assumendo "penetration tester"
su
base
freelance.
Fondamentalmente,
questi
professionisti della sicurezza informatica testano la rete
di un'azienda alla ricerca di vulnerabilità. Proveranno a
superare i sistemi di difesa informativa, e vedranno se
un vero criminale informatico potrebbe entrare. Poi,
aiutano a creare sistemi che proteggono i dati e tengono
fuori gli hacker. Questi appaltatori indipendenti hanno
competenze importanti che li rendono vitali per le
aziende. Questo tipo di lavoro è estremamente
redditizio e molto di nicchia.
Alcune aziende hanno bisogno di aiuto per siti
sviluppare e gestire siti web, ma non vogliono assumere
un'intera forza lavoro di professionisti IT per svolgere il
lavoro. È qui che entrano in gioco i programmatori
freelance. Le organizzazioni spesso hanno compiti o
progetti molto specifici che devono essere svolti da un
programmatore freelance, rendendo facile per il
lavoratore sapere esattamente cosa ci si aspetta e quale
lavoro deve essere fatto.
Un fattore importante quando si guarda all’influenza
della gig economy nel settore IT è che i lavoratori
possono essere reclutati (e possono lavorare da)
ovunque. I professionisti IT competono quindi per i loro
lavori con professionisti IT di tutto il mondo, compresi i
paesi Top Technology come Russia, Cina e Singapore.

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Consulenti
finanziari /
contabili

È assolutamente possibile essere un contabile
nella gig economy se hai l'istruzione, le
certificazioni, le qualifiche e le esperienze
adeguate. Alcuni lavori freelance in questo
campo sono: consulente finanziario per piccole
imprese, educatore finanziario, pianificazione
della pensione (ad esempio per privati o altri
freelance). Ci sono molti modi per creare un
solido sistema di gig economy come contabile.
Sempre più clienti e aziende vogliono trovare un
singolo contraente indipendente che possa
aiutarli a mettere in ordine le loro finanze e non
sono interessati a cercare una persona a tempo
pieno o un'intera azienda che faccia il lavoro per
loro. I contabili della Gig economy sono la
soluzione perfetta.

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Consulenti
finanziari /
contabili

È assolutamente possibile essere un contabile
nella gig economy se hai l'istruzione, le
certificazioni, le qualifiche e le esperienze
adeguate. Alcuni lavori freelance in questo
campo sono: consulente finanziario per piccole
imprese, educatore finanziario, pianificazione
della pensione (ad esempio per privati o altri
freelance). Ci sono molti modi per creare un
solido sistema di gig economy come contabile.
Sempre più clienti e aziende vogliono trovare un
singolo contraente indipendente che possa
aiutarli a mettere in ordine le loro finanze e non
sono interessati a cercare una persona a tempo
pieno o un'intera azienda che faccia il lavoro per
loro. I contabili della Gig economy sono la
soluzione perfetta.

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Lavoratori
settore
acconciature
ed estetica

I lavoratori del settore acconciature ed estetica
che lavorano come freelance possono essere sia
specialisti
dell’estetica
che
lavorano
direttamente per il cliente o stilisti su richiesta e
lavoratori dell’estetica che lavorano per i
proprietari di saloni. La gig economy permette
agli artisti della bellezza, che hanno una capacità
molto limitata di lavorare in un salone o di
costruire la propria attività da freelance (a causa
delle spese elevate) di guadagnare un po' di
soldi.

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Lavoratori
settore
acconciature
ed estetica

I lavoratori del settore acconciature ed estetica
che lavorano come freelance possono essere sia
specialisti
dell’estetica
che
lavorano
direttamente per il cliente o stilisti su richiesta e
lavoratori dell’estetica che lavorano per i
proprietari di saloni. La gig economy permette
agli artisti della bellezza, che hanno una capacità
molto limitata di lavorare in un salone o di
costruire la propria attività da freelance (a causa
delle spese elevate) di guadagnare un po' di
soldi.

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Giardinieri

Le
persone
che
vogliono
un
bel
paesaggio/giardino fuori dalla loro casa possono
assumere un giardiniere o un paesaggista. I
paesaggisti
possono
avere
un'istruzione
formale, ma non è sempre richiesta. Le
raccomandazioni derivanti dalla loro esperienza
nel lavoro di progettazione o da altri lavori di
giardinaggio possono certificarne il valore. Il
giardinaggio richiede la conoscenza (acquisita
tramite esperienza o istruzione) di diversi
processi naturali, tra cui l'ecologia del suolo, i
climi, la fisiologia delle piante, il drenaggio
dell'acqua e le infestazioni di parassiti.
I giardinieri possono lavorare quando e dove
vogliono. I loro lavori possono essere diversi a
seconda delle loro competenze e del periodo
dell'anno
(progettazione,
pulizia,
piantumazione, manutenzione, ecc.). Quando
lavorano in modo indipendente, possono
stabilire una tariffa per i servizi che offrono per
i loro clienti.

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Giardinieri

Le
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che
vogliono
un
bel
paesaggio/giardino fuori dalla loro casa possono
assumere un giardiniere o un paesaggista. I
paesaggisti
possono
avere
un'istruzione
formale, ma non è sempre richiesta. Le
raccomandazioni derivanti dalla loro esperienza
nel lavoro di progettazione o da altri lavori di
giardinaggio possono certificarne il valore. Il
giardinaggio richiede la conoscenza (acquisita
tramite esperienza o istruzione) di diversi
processi naturali, tra cui l'ecologia del suolo, i
climi, la fisiologia delle piante, il drenaggio
dell'acqua e le infestazioni di parassiti.
I giardinieri possono lavorare quando e dove
vogliono. I loro lavori possono essere diversi a
seconda delle loro competenze e del periodo
dell'anno
(progettazione,
pulizia,
piantumazione, manutenzione, ecc.). Quando
lavorano in modo indipendente, possono
stabilire una tariffa per i servizi che offrono per
i loro clienti.

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Proprieta
ri di Bed
&
Breakfast

La gig economy o share economy a volte include
attività che coinvolgono la condivisione di
risorse sottoutilizzate, come stanze libere o
un'intera casa quando le persone sono in
vacanza. I proprietari di queste risorse (i
fornitori) le mettono a disposizione di altri
individui (i consumatori)
.
Fino a poco tempo fa, l'industria dei viaggi e
degli
alloggi
era
quasi
interamente
organizzata in modo lineare, nel senso che i
servizi erano forniti da aziende con i propri
mezzi di produzione e assumendo il proprio
personale. Un settore intermedio completava
l'industria, costituito da agenzie di viaggio che
prenotavano e distribuivano posti e camere, e
aiutavano i viaggiatori a trovare la loro strada
attraverso molteplici alternative. Oggi è
emerso un tipo completamente nuovo di
intermediari che offrono ai viaggiatori servizi
simili a quelli delle imprese lineari, ma in un
modo molto diverso. L'esempio più importante
nel settore del turismo è Airbnb con alloggi a
breve termine.

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Proprieta
ri di Bed
&
Breakfast

La gig economy o share economy a volte include
attività che coinvolgono la condivisione di
risorse sottoutilizzate, come stanze libere o
un'intera casa quando le persone sono in
vacanza. I proprietari di queste risorse (i
fornitori) le mettono a disposizione di altri
individui (i consumatori)
.
Fino a poco tempo fa, l'industria dei viaggi e
degli
alloggi
era
quasi
interamente
organizzata in modo lineare, nel senso che i
servizi erano forniti da aziende con i propri
mezzi di produzione e assumendo il proprio
personale. Un settore intermedio completava
l'industria, costituito da agenzie di viaggio che
prenotavano e distribuivano posti e camere, e
aiutavano i viaggiatori a trovare la loro strada
attraverso molteplici alternative. Oggi è
emerso un tipo completamente nuovo di
intermediari che offrono ai viaggiatori servizi
simili a quelli delle imprese lineari, ma in un
modo molto diverso. L'esempio più importante
nel settore del turismo è Airbnb con alloggi a
breve termine.

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

Lavoratori
dell'ospital
ità

Anche nel settore dell'ospitalità, la gig economy
è in piena espansione. Cuochi, camerieri,
runner, baristi e mixologi lavorano sempre più
spesso come freelance.
Nel
settore
dell'ospitalità,
il
personale
temporaneo può fornire supporto e aiuto al
business dell'ospitalità durante i periodi di
assenza del personale per malattia, emergenze
o ferie. Tradizionalmente, ristoranti, hotel e bar
si affidano alle tradizionali agenzie interinali per
il personale flessibile. Ora, i lavoratori gig si
offrono attraverso piattaforme di lavoro ondemand a breve termine.

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?

Lavoratori
dell'ospital
ità

Anche nel settore dell'ospitalità, la gig economy
è in piena espansione. Cuochi, camerieri,
runner, baristi e mixologi lavorano sempre più
spesso come freelance.
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business dell'ospitalità durante i periodi di
assenza del personale per malattia, emergenze
o ferie. Tradizionalmente, ristoranti, hotel e bar
si affidano alle tradizionali agenzie interinali per
il personale flessibile. Ora, i lavoratori gig si
offrono attraverso piattaforme di lavoro ondemand a breve termine.

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali chiedono per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?
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creativi
(registi,
fotografi,

giornalisti).
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creativi, dato che possono
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appassionano veramente. Come per altri
lavori, avranno più flessibilità nel loro
lavoro, il che si traduce in un migliore
equilibrio tra lavoro e vita privata.

Ruolo: Lavoratore
gig
Qual è la tariffa oraria che vuoi far pagare?
Considera tutti i costi che devi sostenere
con questa tariffa oraria (spese giornaliere,
ma anche i risparmi per il futuro, il tempo
necessario per trovare nuovi incarichi,
assicurazioni, costi di viaggio, ecc.)
Quali condizioni di lavoro vuoi gestire?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
il tuo lavoro? Quali?
Quali sono i pro e i contro del lavoro in
questo settore per un lavoratore gig?
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appassionano veramente. Come per altri
lavori, avranno più flessibilità nel loro
lavoro, il che si traduce in un migliore
equilibrio tra lavoro e vita privata.

Ruolo: Cliente
Qual è la tariffa oraria che vuoi pagare?
Quali sono i prezzi che le aziende
tradizionali applicano per questo tipo di
lavoro?
Quali condizioni di lavoro offri al
lavoratore gig? Ci sono strutture (es.
ufficio, attrezzature) che gli fornirai?
Ci sono piattaforme che possono facilitare
la relazione tra te e il lavoratore gig? Quali?
Quali sono i pro e i contro di queste
piattaforme?
Quali sono i pro e i contro per un cliente
pagante in questo settore?

