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Quello che cerco di fare nel tempo che mi rimane
In ordine sparso: la casalinga, mangiare, dormire, leggere,
guardare film e serie tv e ascoltare musica, coltivare la
mia passione per tutto ciò che è British ma soprattutto
Scottish. Le mie giornate sono piuttosto piene ;)
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Prefazione

Web designer, chi era costui? Nello scorso millennio l’unico
termine utilizzato era “webmaster”, ossia il “padrone
del Web”, quello che faceva di tutto, dall’installazione
del sito, al design, alla manutenzione, alla
configurazione della posta elettronica sino al caffè per il
direttore dell’ufficio.
Fa sorridere che ancora oggi in molte aziende esiste ancora il
tuttologo del Web, mentre il mondo va avanti con le
specializzazioni. E tra queste specializzazioni vi è la
macro-famiglia del “web designer” che pian piano sta
evolvendo verso diverse figure (frontend web developer,
User Experience Designer, ecc.).
Una professione Web, tutelata dalla legge 4/2013, è una
professione a tutti gli effetti: improvvisarsi Web designer
oggi è ancora possibile ma il mercato pian piano farà
sparire i “tuttologi” o gli “arrotondatori”, ossia coloro
che anziché dedicarsi professionalmente all’attività
(come libero professionista e/o dipendente) giocano al
ribasso danneggiando sia il settore che se stessi.
Purtroppo spesso non ci si rende conto che svendere il
proprio lavoro significa rischiare di pagarla cara in caso
di problemi in quanto il cliente pretende (giustamente)
qualità e l’improvvisazione (ossia l’assenza di
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competenza sia nella parte contrattuale che di
realizzazione) porta sempre più spesso a contenziosi,
che un vero professionista può evitare.
Come tutte le professioni digitali, il Web designer ha una
serie di obblighi e di benefici (più i primi che i secondi) e
questo ebook di Laura Gargiulo (amica prima ancora
che collega con cui ho il piacere di collaborare da anni)
da una serie di spunti interessanti per chi lavora nel
settore, soprattutto sotto l’aspetto della gestione
lavorativa.

Roberto Scano
Presidente IWA Italy
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1. Il web designer non esiste più
Cos'è un web designer? Me lo chiedono da anni, ed io
rispondo sempre: "Quella che fa i siti..." - "Aaah quindi
smanetti con il computer!! Ho un problema con la posta
elettronica, non è che mi diresti..."
Sob, quante volte è capitato anche a voi? Come se chiunque
usi un computer per lavorare e magari ne sapesse un
pelo in più degli altri per lavoro, fosse poi in grado di
risolvere tutti i problemi hardware e software di pc e
Mac di tutto il mondo!
In ogni caso con i clienti sarebbe bene continuare a
chiamarci così: abbiamo fatto tanta fatica per far capire
cosa fa un web designer, che cambiare ora ed essere
troppo specifici richiederebbe uno sforzo troppo grande
per i nostri potenziali clienti.
Ma siccome noi non siamo i nostri clienti, andiamo a
studiare bene cosa vogliamo essere e chi diventeremo,
per scriverlo correttamente a curriculum nel caso
volessimo andare a lavorare da freelance in outsourcing
o da dipendente.
La metafora migliore che amo usare è quella dell'architetto,
anche se visto il multitasking richiesto ai giorni d'oggi, il
web designer alla fine oltre che progettare, crea anche
materialmente i siti web, li riempie di contenuti, talvolta
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magari ritoccando foto, correggendo testi e
ottimizzandoli per la SEO, e talvolta programma anche
in php o sviluppa template per i CMS open source più
utilizzati...
Insomma, un web designer si ritrova ad essere:


progettista (o ux designer)



information architect



db manager



frontend developer



backend developer



copywriter



SEO



etc etc

Mi pare un po' troppo allo stato attuale della tecnologia.
Il discorso infatti poteva valere una decina d'anni fa, quando
un sito html+css ben progettato e graficamente
appetibile, con i giusti accorgimenti SEO, poteva
bastare.
Già ai tempi stavano facendosi strada i primi Content
Management System (CMS) open source, che se da una
parte sembravano rubare lavoro ai programmatori e
alleggerivano il lavoro dei web designer, dall'altra
richiedevano a questi ultimi maggiori competenze.
Un'infarinatura di php e database talvolta non bastava,
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e si cominciava a far strada un po' di inquietudine nel
web designer medio.
Per offrire davvero dei siti competitivi, completi di CMS,
graficamente accattivanti ma soprattutto efficaci,
bisognava armarsi e scegliere di:


specializzarsi in un CMS diventando quello che ora è
definito il front end developer



oppure lasciar perdere i CMS e concentrarsi solo
sull'aspetto grafico e l'interfaccia utente



o ancora allearsi con altre figure professionali e
creare una rete di collaboratori di fiducia con i quali
dividere gioie e dolori specializzandoci invece sul
settore web che sentiamo più nostro



darsi all'ippica

Tralasciando l'ultima opzione, :) ecco...

La mia esperienza
Personalmente sono passata da collaborazioni varie, in cui
per alcuni facevo solo la grafica (più html e css) dei siti,
ad altre in cui sviluppavo il template WordPress
configurando plugin già esistenti, ad altre in cui facevo
tutto quanto questo messo insieme.
Con il tempo però è venuto spontaneo allearsi ad altre figure
e costituire un team (che ora si chiama PiperitaLab.it, in
cui io sono la figura di mezzo, il front end developer su
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WordPress, appoggiandomi al mio collega Andrea per i
progetti customizzati graficamente e a sviluppatori vari
per ulteriori personalizzazioni extra, nonché alla nostra
Social Salvia per la questione marketing e social media.
Ciò non ha impedito però che mi specializzassi anche in
campi che mi appassionano, come la SEO, il writing e
appunto il social networking, diventando anche blogger
per passione (oramai scrivo su italianwebdesign.it dal
2007) ed usando poi tali competenze per la mia
professione principale.
Come vedi non possiamo permetterci di star fermi un
attimo, ma il punto è che se il web-coso è una
professione che ti appassiona, il mio consiglio è di
studiare ed aggiornarti in quello che prediligi, e per
quello che non sai fare, costruisciti una rete di
collaboratori fidati e segui il tuo sogno: diventare webcoso.

La tua rete è il tuo brand
Se fai come ho fatto io, hai dato un nome ed un brand alle
persone che collaborano con te, senza necessariamente
aprire una società con i costi che ne conseguono.
Ciascuno ha il suo ruolo, ciascuno dà ovviamente
priorità ai lavori dei propri clienti, ma se c'è un lavoro da
fare insieme, si collabora, ci si connette, si interagisce.
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L'idea di web agency nasce nel momento in cui si
definiscono le basi del progetto comune. Non importa la
sede, ci si ritrova nello studio o a casa di uno dei “soci”,
si fanno i brainstorming iniziali di stesura del progetto,
ci si dà degli step, e poi ciascuno lavora da casa propria.
Gli strumenti a disposizione per aggiornarsi, come
Skype, Hangout, e di condivisione dei files come
Dropbox alleggeriscono la metodologia di lavoro ed i
risultati sono lo stesso efficienti: perché spendere soldi
per l'affitto di un ufficio?
Con questo non è detto che non si renda necessario farlo:
per incontrare un cliente è meglio vedersi in uno spazio
di coworking affittando la sala riunioni a ore. Con pochi
euro fai bella figura ed il cliente ha comunque
un'impressione di solidità ed incrementi la sua fiducia
(ovvio, affitta sempre presso lo stesso coworking eheh).
Se non conosci ancora il coworking sappi che si tratta di
affittare in luoghi predisposti, una postazione dotata di
wi-fi, stampanti, area relax e macchinette del caffè (che
non fa mai male), e dove potrai incontrare altri
professionisti, del tuo o di altri settori o simili.
Questi luoghi per pochi euro al giorno, tramite una tessera
prepagata o su richiesta al momento, ti offrono la
possibilità di avere un tuo “ufficio” fuori da casa.
Molti lo preferiscono a priori perché in casa hanno mille
distrazioni, altri affittano solo sale riunioni in occasioni
di meeting con il cliente. Inoltre non tutti siamo uguali, e
magari puoi scoprire che lavorare da casa ti stressa più
che farlo fuori casa, ed in questo caso il coworking può
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essere anche un bel momento di incontro con altre
professionalità e di stimolazione della creatività.
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2. Quale web-coso sono?
Ok ci siamo. Se ti sei arreso al fatto che non possiamo fare e
sapere tutto, è già un passo avanti verso la realizzazione
del tuo sogno.
Ora, vediamo di capire quali sono le materie che più ci
piacciono e cominciamo ad inquadrare un po' la nostra
professione. Ti va?
Da diverso tempo diverse associazioni ed enti, prima fra
tutte IWA Italy con a capo Roberto Scano, si sono
battute per definire degli standard riguardo le
professionalità che girano sul web. Precisamente a
partire dal dicembre 2006, quando si è costituito il
Gruppo Web Skills Profiles
(http://www.skillprofiles.eu/), formato da oltre 200
professionisti. E dal 2016 i 25 profili evidenziati sono
diventati uno standard regolamentata con la norma
UNI 11621 del 2016.
Un primato tutto italiano che sarà adottato anche in sede
europea, stando alle voci di corridoio. Dobbiamo
esserne orgogliosi? Spero di sì. Vediamo un po’ insieme
di capirne gli effetti.
Norma, non Legge
Grazie a questa norma, che non è Legge, attenzione, ma uno
standard che si è liberissimi di non seguire, i professionisti
del web potranno finalmente essere riconosciuti come tali, e
non più come “smanettoni”, a vantaggio, si spera, di
maggior considerazione in sede di elaborazioni di leggi
fiscali, sanitarie, etc
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Attestati e Certificazioni
Cambierebbe, anche qui il condizionale è d’obbligo,
l’approccio delle scuole e università nei confronti di queste
specializzazioni, per le quali si spera fiorisca una più ampia
gamma di specializzazioni formative, gratuite o a
pagamento. E finalmente gli attestati rilasciati avranno più
senso e verranno riconosciuti.
Il mio diploma da “web designer” del 2003 pertanto c’è da
chiedersi se avrà più valore. Ma l’ha poi mai avuto? A livello
formativo sì, e devo riconoscere il valore di ogni singolo
professore, ma a livello lavorativo non è servito come
“carta” per ottenere un lavoro (o clienti, visto che sono
partita subito come freelance).
E le certificazioni? Possono avere valore per alcuni Enti e
per lavorare nel Pubblico, che, a questo punto vien da
chiedersi, verrà precluso ai professionisti “non a norma”?
I miei personali dubbi
Il web è un luogo libero ma va giustamente regolamentato
un po’ (tralasciamo le polemiche sulla cookie law) però…
Anni di lavoro ed esperienza effettivi come verranno
“inquadrati”? Varrà un’autocertificazione? O bisognerà
pagare o far parte di un’associazione per sentirsi
riconosciuti?
Non è che tutto ciò sfocerà nella creazione di Albi
Professionali (sarà un male, sarà un bene?)
Il cliente o il datore di lavoro come distingue un
professionista da uno che non lo è (ancora)?
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Insomma, alla fine dei conti quando ti chiederanno che
lavoro fai, non dovrai dire: “web-coso”, ma ci sarà un bel
termine preciso a definirti insieme alle skill di cui potrai
vantarti. Insomma, rendiamo la vita più complicata a chi
non ne capisce di web, ma almeno (si spera) non ci
chiameranno più per aggiustargli il computer!
Eccoli elencati: puoi trovare le skills relative in formato pdf
alla pagina http://www.skillprofiles.eu/:
1.Web Community Manager
2.Web Project Manager
3.Web Account Manager
4.User Experience Designer
5.Web Business Analyst
6.Web DB Administrator
7.Search Engine Expert
8.Web Advertising Manager
9.Frontend Web Developer
10.Server Side Web Developer
11.Web Content Specialist
12.Web Server Administrator
13.Information Architect
14.Digital Strategic Planner
15.Web Accessibility Expert
16.Web Security Expert
17.Mobile Application Developer
18.E-commerce Specialist
19.Online Store Manager
20.Reputation Manager
21.Knowledge Manager
22.Augmented Reality Expert
23.E-Learning Specialist
24.Data Scientist
25.Wikipedian
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In questo modo voglio aiutarti ad avere una base da cui
partire per capire le skill che dovrai acquisire
nell'affrontare lo studio per diventare web-coso. Troppo
spesso infatti negli annunci di lavoro si chiedono
tantissimi requisiti, che non c’entrano l’uno con l’altro, o
che solo Mandrake riuscirebbe a coprire da solo.
Viceversa non esistono percorsi di studio in Italia volti a
formare l’una o l’altra figura, ma spulciando nelle skill
potrai formare il tuo piano di studi personale e diventare
web-coso esattamente facendo quello per cui ti senti
più portato.
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3. Le skill del web coso: che materie studiare?
Non è facile costruire un piano di studi, e non sarebbe
compito nostro, ma delle scuole e società che offrono
certificazioni e corsi. Però conosco benissimo la figura di
quello che era il web designer, che oggi inquadreremmo
nel front end developer, e posso indicarti le materie che
ho studiato io.
Di quali skill hai bisogno? Ci sono un sacco di acronimi con i
quali avrai imparato a familiarizzare, cercando la
risposta a questa domanda, ma li conosci veramente?
HTML: Hypertext Markup Language
E' il linguaggio di formattazione che viene letto dai nostri
dispositivi quando navighiamo una pagina internet.
Sbagliatissimo definirlo un linguaggio di
programmazione, per quello esistono il php, asp, Perl
etc e sono linguaggi attraverso i quali si può far
“parlare” un sito con un database nel quale risiedano
informazioni e testi, ma il risultato finale sarà sempre
una pagina HTML.
E' uno standard che viene “deciso” dal W3C
(http://www.w3.org/, di cui esiste anche l'Ufficio
Italiano: http://www.w3c.it/ )
La “versione” HTML attualmente definita come standard è
la 4.01 sebbene la 5 sia stata finalmente definita
“recommendation” nell'ottobre 2014. Puoi pertanto
usarla sicuramente, ma a livello legislativo, solo per i
siti accessibili, non è ancora contemplata.
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E' invece stabile la versione 1di XHTML, che puoi imparare
fin da subito e usare per i progetti per la pubblica
amministrazione, fino a nuove disposizioni legislative.
Non ho volutamente citato alcun editor che ci possa aiutare
a lavorarci, sebbene un consiglio è da dare: prediligi gli
editor che non fanno uso esclusivo del WYSIWYG (= What
you see is what you get), che permettano cioè di inserire
facilmente con un semplice drag and drop box,
immagini o divisori html: rischi di pasticciare il codice e
ritrovarti errori che non hai fatto tu (e già è difficile
scovare quelli!). Usali con cautela: inserire un link o
un'immagine grazie ad un'interfaccia veloce aiuta, ma
impaginazione e stili definiamoli noi manualmente!
Guide:
http://www.html.it/guide/guida-html/ e
http://www.w3schools.com/html/default.asp

CSS: Cascade Style Sheet
Fogli di stile a cascata. Si affiancano all'html nella creazione
dell'interfaccia grafica del sito o pagina web. Tramite
essi è infatti possibile definire su di un file unico gli stili
di un unico sito, alleggerendo di molto il caricamento
dello stesso.
La versione attuale più usata è la 3, anch'essa però non del
tutto standardizzata. Il consiglio è di verificare sempre la
sua compatibilità, seppure per legge non sia definito
quale versione sia meglio usare.
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Guide:
http://www.html.it/guide/guida-css-di-base/
http://www.w3schools.com/css/
Grafica
Il risultato che dobbiamo ottenere è un file (.jpg, .png o .gif)
che possa mostrare l'interfaccia finale al nostro cliente,
ma anche che possa essere facilmente “scomposto” per
estrapolare i singoli elementi grafici che comporranno il
nostro sito.
Siamo liberi di usare qualsiasi programma in circolazione,
meglio ancora se open source. Conseguire certificazioni
Adobe non ci farà diventare magicamente degli art
director o grafici provetti, ricordiamo sempre che sono
uno strumento che ci permette di fare il nostro lavoro.
Di seguito alcune risorse relative ai programmi Adobe, che in
ogni caso io prediligo, e Gimp, software open source.
Photoshop (seppure vecchia, sempre valida)
http://www.dmi.unict.it/fstanco/Lezioni_ABC/photosho
p.pdf
Illustrator
http://helpx.adobe.com/it/pdf/illustrator_reference.pdf
http://www.vectordiary.com/illustrator/learn-adobeillustrator/
http://design.tutsplus.com/
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Gimp
http://docs.gimp.org/it/
La mia guida su html, css e grafica
Se ti stai chiedendo poi come trasformare il tuo progetto
grafico creato in jpg in una pagina html e css e tutte le
animazioni del caso beh, per chiarirti le idee su come
funziona, dai una lettura alla mia guida creata per
html.it:
Web design di base, consigli e best practices
http://www.html.it/guide/web-design-di-base-consiglie-best-practices/
In molti mi hanno scritto dicendo di averla trovata utile per
cominciare a creare la loro prima pagina web, e ciò non
può che riempirmi di contentezza. Partire da questa
guida può servirti sia che tu decida di seguire un corso,
sia che tu voglia studiare da autodidatta.
SEO: Search Engine Optimization
E' un campo in continua evoluzione, frutto di molti
esperimenti che seguono le continue introduzioni dei
motori di ricerca, che spesso non rendono pubblici gli
algoritmi attraverso i quali effettivamente un sito è più
visibile rispetto ad un altro, ma danno indicazioni
sommarie su cosa fare e cosa no. Per essere SEO devi
seguire le novità ed aggiornarti, ma conoscere le basi e

21

saperti muovere già durante la progettazione del codice
della pagina è un vantaggio per tutti.
Ti segnalo a tal proposito un paio di guide, molto semplici da
seguire, ma che ti possono aiutare a capire come
funziona un motore di ricerca e come agire sul codice
del sito:


Guida SEOmoz (http://www.neoseo.it/guidaseomoz/index.php)



Guida scritta da Laura De Masi per Italianwebdesign
(http://www.italianwebdesign.it/author/laurademasi
/)



SEO Google. Guida al web marketing con gli
strumenti di Google (Francesco De Nobili)
(http://goo.gl/UVWu8g)

Javascript
Non ho mai dovuto studiarlo nel vero senso della parola, ma
ho studiato un po' di sintassi e questo mi è stato
sufficiente. Esistono infatti delle librerie di effetti già
pronte, che grazie all'introduzione dei css, permettono
con poche righe di fare quello che vuoi, seguendo
alcune semplici istruzioni.
Io uso JQuery, ma ce ne sono diverse in rete studiate
appositamente per singoli effetti particolari
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Jquery (http://jquery.com/)



JQuery UI (http://jqueryui.com/)

Php: Hypertext Preprocessor e database MySql
Preprocessore di ipertesti. La parola di per sé è intuitiva e ti
fa comprendere, come accennavo prima, come sia un
linguaggio di programmazione che sta a monte della
effettiva pubblicazione di un sito, che avviene invece
successivamente all'elaborazione di dati eseguita dalla
pagina .php
E' il più usato perché si basa sull'open source e sulla
piattaforma Apache studiata per Linux. Va da sé che
quando un linguaggio è aperto a tutti e gratuito è più
facile studiarlo e applicarlo in modo trasversale.
Quasi tutti i Content Management System si basano su
questo linguaggio, e conoscerne qualche riga può
aiutare a comprendere come usare i templates,
modificarli a proprio piacimento, e crearne da zero.
In questo caso secondo me l'acquisto di un manuale, se vuoi
diventare un frontend o backend developer è
d'obbligo, mentre se vuoi conoscere un po' di teoria e
pratica senza incorrere in errori banali nel
“copincollare” del codice, è sufficiente qualche capitolo
di questa guida base:
http://www.html.it/guide/guida-php-di-base/
Il database MySql invece è la base dati dalla quale attingere
le informazioni che le pagine php devono restituire sotto
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forma di pagina html. Ha un suo linguaggio e una
struttura da conoscere, ma in genere va di pari passo
con lo studio del php. Nelle guide php spesso infatti
vengono trattate le basi anche di MySql e gli strumenti
per gestirlo.
CMS: a te la scelta
A seconda del CMS a te più congeniale potrai decidere di
specializzarti e diventare così front end developer
rispetto a quella piattaforma. Non cercare di impararle
tutte, anche perché è impossibile, e ci sarà sempre una
piattaforma che amerai più di altre. Specializzarti ti
permetterà inoltre di avere più facilmente una clientela
orientata a quel CMS con richieste precise e particolari
cui riuscirai solo tu a far fronte, se non da subito, con un
po' di approfondimento e studio all'occorrenza. Non si
smette mai di imparare!
I più diffusi CMS open source sono:


WordPress



Joomla



Drupal

Questi sono perlomeno i più completi e malleabili e per i
quali esiste un'adeguata community e guide relative
(anche in italiano) che possono aiutarti in breve tempo a
specializzarti sull'una o l'altra piattaforma.
Io mi sono dedicata a WordPress, sia perché è stato il primo
CMS al quale mi sono approcciata, sia perché in effetti
l'ho trovato poi gestibile e semplice dal lato della
creazione dei template.
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Risorse:
WordPress:


https://wordpress.org/about/books/



http://codex.wordpress.org/



http://it.wordpress.org/

Joomla:


http://www.joomla.it/



http://www.joomla.org/

Drupal:


https://www.drupal.org/



http://www.drupal.it/



http://www.drupalitalia.org/

Usabilità, accessibilità e architettura dell'informazione,
altrimenti detti anche UX design
Un concetto necessario per la creazione dei siti internet. Ho
volutamente messo la “teoria” dopo la pratica, perché
se affronterai un percorso da autodidatta studiare certi
concetti parallelamente o prima della pratica può
risultare troppo astratto. Vedere prima come si
comporta il codice e quali sono le difficoltà incontrate
può aiutare invece a capire meglio alcuni meccanismi,
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per tornare di nuovo alla pratica migliorando ciò che già
si era iniziato.
Almeno questo è l'approccio che ho usato io ed è stato
ottimo.
C'è da dire però che la professione dell'User Experience
Designer sta diventando un mestiere a sé, forse
impiegato ancora raramente in Italia e magari per
progetti diversi dal web. O meglio, magari viene
ingaggiato uno UX designer per gestire tutto ciò che
riguarda il lancio di un nuovo prodotto, pertanto dalla
gestione del progetto, alla sua pubblicazione fino alla
gestione pubblicitaria dello stesso.
Lo UX designer non lavora da solo, ma si avvale di un team
con il quale comunica costantemente, perché è parte
importante ed integrante della riuscita del progetto.
Le materie che gli competono sono diverse:
L'usabilità
Quante volte ti sei imbattuto in un sito che non riuscivi a
navigare correttamente, in cui cercavi qualcosa e non
l'hai trovato, o che ti ha lasciato perplesso? Ecco,
studiando questi concetti non lascerai altrettanto
perplessi gli utenti che navigheranno i tuoi siti, ma
soddisfatti e felici dell'esperienza avuta, con in tasca le
informazioni che cercavano e il cliente con in tasca il
ritorno economico o pubblicitario che cercava.
Psicologia
Sia per quanto riguarda i meccanismi che determinano le
scelte di navigazione degli utenti, come funzionano
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meccanismi neuronali del nostro cervello, ma anche e
soprattutto da che sentimenti e percezioni sono
determinate alcune nostre scelte.
E non parliamo solo di conoscere la psicologia degli utenti,
ma anche del cliente che vi sottopone il progetto, dei
singoli membri del team che possono avanzare dubbi e
perplessità o non essere soddisfatti di alcuni processi o
con i quali bisogna comunicare in modo aperto per la
riuscita perfetta e serena dell'obbiettivo finale.
Empatia è la parola d'ordine, ma non solo: scenari e
personas sono alla base degli studi per trovare le
“soluzioni” per la riuscita del progetto.
Architettura dell'informazione
Saper strutturare in modo fluido le informazioni da
presentare su un sito non è cosa da tutti i giorni. Alcuni
tipi di siti sono oramai “standard”, ma siamo sicuri che
valga per tutti i progetti e i prodotti?
User Interface design (UI)
Presentare un prodotto o le informazioni richiede
esperienza. Non è compito in questo caso dell'UX
designer rappresentare con grafica gradevole e studiata
il progetto. Questo è compito del Visual Designer o
Grafico Web Designer, che studierà colori, design, etc.
Ma è compito dell'UX definire l'interfaccia, la posizione
degli oggetti in seguito ai test effettuati ed agli studi
precedentemente fatti. E' l'ultimo importante step
prima di passare la gestione “pratica” a visual e
developers, continuando ad interfacciarsi con loro ed il
cliente.
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Libri e ebook? Eccone alcuni, tra l'altro anche molto
divertenti da leggere, ma la lista potrebbe aggiornarsi
continuamente:


“Don't make me think” di Steve Krug



“Web usability” di Jacopo Pasquini, Simone Giomi



“Neuro Web design” di Susan Weinschenk



“Comunicare la User Experience” di Maria Cristina
Lavazza



“Think first” di Joe Natoli (inglese)



“Siti che funzionano 3.0” di Sofia Postai



“Web design in pratica”di Sofia Postai

Altri sono purtroppo fuori corso e non più in vendita, ma
recuperabili in parte su Ebooks di Google:
“Ecologia dei siti web” di Maurizio Boscarol
http://books.google.it/books?
id=BQAGRJv9cGEC&hl=it&source=gbs_similarbooks
Accessibilità per la Pubblica Amministrazione
Spesso contemplata anche nei libri che parlano di usabilità,
perché vanno di pari passo, qui voglio intendere
l'accessibilità per la pubblica amministrazione.
Infatti in Italia esiste una legge, la Legge Stanca del 2004, che
per i siti della Pubblica Amministrazione prevede alcuni
accorgimenti ben precisi.
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Quando parliamo di PA intendiamo: siti ufficiali dei Comuni,
Provincia, Regione, siti Istituzionali o Governativi, e
quant'altro sia correlato ed obbligato a seguire i 12
requisiti (inizialmente 22, poi accorpati con un Decreto
legislativo successivo).
E' una specializzazione che puoi pensare di fare tua,
studiando i requisiti e le tecniche per metterli in pratica
grazie alle seguenti risorse:


http://www.webaccessibile.org/



http://www.pubbliaccesso.gov.it/index.htm

Libri di Roberto Scano, presidente Iwa Italy:


http://robertoscano.info/pubblicazioni/libri/i-sitiweb-delle-pubbliche-amministrazioni/



http://robertoscano.info/pubblicazioni/libri/accessib
ilita-delle-applicazioni-web/

Gli specialisti in questo settore infatti si contano sulla punta
delle dita, e può davvero essere un campo in cui avere
sbocco ben preciso e poca concorrenza.
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4. Esistono dei corsi?
Se sei qui e stai leggendo queste parole è perché di corsi che
formino seriamente non ne hai trovati facilmente.
Qualcosa si comincia a muovere, ma molto
timidamente. Io stessa frequentai nel 2002 un corso di
un anno, 4 ore x 5 giorni la settimana che formava alla
professione di web designer.
Le materie affrontate erano diverse, seguivano più o meno
quello che ti ho già segnalato, ma includevano anche
basi sul mondo del lavoro, inglese (mi sembra banale,
ma nella nostra professione è indispensabile visto che
molti manuali o articoli sono in questa lingua), Office,
ma andando nello specifico anche progettazione
visuale, marketing (in cui presi 10/10!! ahaha), e tutto un
contorno indispensabile a mio avviso. Corsi così ne ho
visti poi ben pochi negli anni. Ad esso si affiancava un
corso da sviluppatore in cui studiavano php, database e
javascript. Già allora si andava delineando la differenza
fra le due figure, ed era un buon segno. Ma i
finanziamenti europei non ci sono più stati per lungo
tempo, non ho poi seguito le vicende ma a Milano per
diversi anni è stata dura trovare ancora corsi del genere,
poi ripresi da Onlus all'avanguardia, nelle quali ho avuto
il piacere di insegnare.
Diverse società di informatica e formazione si stanno
facendo avanti, proponendo certificazioni che lasciano il
tempo che trovano ma che ci danno perlomeno una
“verifica” nei confronti del cliente o dell'agenzia che ci
vuole assumere.
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Lo stage retribuito
Lo stage è una parola sulla bocca di tutti in Italia, usata per
mascherare per lo più lavori da senior con uno stipendio
da junior o stagista. In ogni caso lo stage per cominciare
è una cosa buona, perché oltre a permettervi di capire
se siete fatti o meno per il lavoro dipendente,
prenderete dimestichezza con le figure dei web-cosi, o
alla peggio vi ritroverete a fare tutto voi, e cosa c'è di
meglio del buttarsi subito nella mischia? Se l'esperienza
sarà positiva e sarete affiancati da persone capaci,
potrete imparare davvero tanto in poco tempo, magari
finezze che sui libri non sono contemplate o che un
tutorial non vi saprà mai spiegare bene come guardando
o creando in diretta con un collega, che vi potrà
correggere o consigliare per il meglio. Sempre che la
situazione in azienda non sia frenetica e nervosa! Di
certo imparerete a fare tutto e velocemente, ma
attenzione al fegato e alla salute!
Coworking: un'alternativa “creativa” allo stage
In questo periodo storico in Italia potrebbe essere
difficoltoso persino trovare posto come stagista non
retribuito, ma abbiamo necessità di metterci in relazione
con dei professionisti, imparare, capire se stiamo facendo
bene...come possiamo fare?
Il co-working è una cosa nuova che ci può essere di aiuto. Ne
abbiamo già parlato nel capitolo sugli strumenti necessari a
fare di te un professionista. Anche se non hai necessità
stretta di affittare un ufficio o una sala riunioni, investire
qualche ora e soldino del tuo tempo andando a lavorare
almeno un paio di volte a settimana in uno di questi luoghi
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può permetterti di confrontarti, nei momenti di pausa
ovviamente, con i professionisti del tuo settore, fare
amicizie, relazionarsi e capire tante cose che da solo
potrebbero sfuggirti. Attento però a non essere pedante o a
rallentare il lavoro degli altri!
Un po' come uno Starbucks dove però paghi la postazione e
non il caffè :)
Quindi massimo rispetto dello spazio vitale altrui, mi
raccomando!!
Se cerchi su Google troverai facilmente il coworking più
vicino a casa tua. E se non sei fortunato e vivi un po'
distante, puoi sempre optare per chiedere a qualche
professionista della tua zona di vederti per un caffè e
scambiare quattro chiacchiere!
Se volessi studiare da autodidatta?
Puoi farlo, forse ci metterai più tempo, perché hai bisogno di
una guida (quale questa vorrebbe essere), di un piano di
studi che in questo caso dovrai costruirti da solo (e gli
skill profiles vogliono aiutarci proprio in questo), ma ce
la puoi fare, e magari puoi farlo anche mentre fai un
altro lavoro durante il giorno. Io stessa ho cominciato
nel 2001 quando ancora lavoravo come ragioniera,
studiando la sera quando tornavo a casa e stando al
computer fino a sera. Mi sono poi decisa a fare il corso
per dare conferma alle mie conoscenze e dimostrare a
tutti che non stavo giocando, impegnandomi tutto il
giorno in questa nuova impresa e partendo già con
l'idea di diventare freelance.
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5. Come essere riconosciuti professionalmente?
Le risposte a questa domanda sono diverse:
Cercami su Google: presente!
Dimostrando tramite il tuo sito personale di essere il primo a
saper sfruttare i vantaggi di avere un sito internet.
Pertanto cura che sia fatto bene, che contenga almeno 3
lavori eseguiti per clienti o per te stesso come
allenamento, che sia facilmente trovabile da Google, e
che contenga informazioni sul tuo modo di lavorare,
come contattarti, il tuo curriculum e le cose che sai fare
(che non significa elencare gli skill con la barretta
percentuale come va di moda adesso).
Sembra facile detto così su due piedi, ma se hai portato a
frutto i tuoi studi, il tuo dovrà essere un sito che
possegga le qualità positive che deve avere un sito.
Perciò come dimostrarlo nel miglior modo se non
“essendoci”? Non per questo il motto di PiperitaLab è
proprio: “Ci hai trovato! Vuol dire che siamo stati bravi
nel nostro lavoro...” Un motto un po' lungo, ma era per
spiegarsi meglio ;-)
Quindi le basi SEO che già ti ho segnalato, usabilità e
chiarezza devono essere il tuo forte.
Per andare incontro alle esigenze del cliente, devi fare anche
un lavoro di immedesimazione, molto importante per
cercare di capire lui cosa stia cercando. Prova a pensare:
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di avere una piccola attività e di voler aprire un sito
internet



di voler aprire un sito e-commerce



di voler migliorare l'aspetto e la navigabilità del tuo
blog



etc, etc

Gli scenari possono essere molteplici, a seconda del tipo di
clientela cui hai pensato di mirare. E tu devi far capire
loro che quello che stanno cercando è solo lì che li
aspetta. Tieni presente che il cliente non saprà cos'è
HTML5, anche se magari lo pretenderà perché ne ha
sentito parlare, per cui parla in modo semplice, schietto
e meno tecnico possibile, e vedrai che se il primo step
SEO è stato fatto bene, il potenziale cliente continuerà a
leggere e contatterà proprio te (a proposito, metti bene
in vista i tuoi contatti ovviamente!!).
La pagina dell'”about” non deve essere per forza il tuo
curriculum, ma una brevissima presentazione, in cui
però tenti di captare i bisogni del tuo ipotetico cliente
indirizzandolo già alla pagina dei contatti o
stimolandolo a visitare il tuo porftolio o elenco dei
servizi e scegliere quello che pensa sia quello più adatto
a lui.
Non dare mai niente per scontato, ma pensa che il cliente
spesso non sa nemmeno cosa sta cercando, ed è una
cosa di cui (pazientemente) tener conto e che devi
cercare di capire in fase di primo approccio con lo
stesso.
Eccoti un paio di risorse su come creare un portfolio
efficiente e come fare di te stesso un brand che infonda
sicurezza nel cliente:

35



http://www.webhouseit.com/creare-un-portfolioefficace-web-designer-freelance/
di Mirko D'Isidoro



"Fai di te stesso un brand” di Roberto Scandellari
http://www.amazon.it/gp/product/B00JLAUV90

Professionista di cui alla legge n.4/2013
Questa è una dicitura “inventata” dal Governo per tutelare
proprio quelle professionalità come la nostra che non
sono contemplate in albi, registri o altro, ma che hanno
altrettanto valore. Apporla sul sito e sulle fatture è
quindi diventato obbligatorio e ci tutela, così come
tutela il cliente. E se vogliamo può essere un modo per
far riconoscere la propria professionalità.
Apro la partita iva perché fa figo: NO!!
Sicuramente non sarai riconosciuto valido da un cliente solo
perché hai la partita iva.
Se gli affari iniziano a rilento e fatturi meno di 5.000€ LORDI
annuali infatti, è meglio emettere ricevute semplici con
ritenuta d'acconto. Al cliente non cambia niente, perché
lui è interessato solo a scaricare l'Iva, e, indovina? Con il
regime forfettario, con il quale ti conviene iniziare e di
cui ti parlerò nel prossimo capitolo, non c'è Iva!
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6. Libera professione e fisco
Prima di entrare in rodaggio...
Diventare freelance non comporta inevitabilmente
l'apertura della tua posizione fiscale nei confronti
dell'Agenzia delle Entrate Italiana. Puoi testare invece la
tua attività e vedere come va, semplicemente
emettendo una ricevuta (una sorta di fattura, numerata
e cronologicamente datata come una fattura), in cui
indicherai:


nome e cognome, indirizzo di residenza e codice
fiscale



dati del cliente comprensivo di partita iva e sede
legale



totale



ritenuta d'acconto 20% da sottrarre al totale



totale a pagare

La ritenuta d'acconto si chiama in tale modo perché il tuo
cliente anticipa allo stato per tuo conto le tasse che vai a
pagare a fine anno nella dichiarazione dei redditi.
Attenzione però, solo se il tuo cliente ha partita iva ed è
quindi un'azienda o un libero professionista che possa
quindi versare la ritenuta tramite apposito modello F24,
altrimenti tutto questo discorso non ha valore perché le
cessioni fra privati sono da segnalare all’imponibile
netto, in dichiarazione dei redditi.
In sintesi:
•

il freelance emette la ricevuta nei confronti del
cliente
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•

•

•

il cliente paga il freelance e si impegna a pagare allo
stato la ritenuta d’acconto evidenziata sulla ricevuta,
entro il 16 del mese successivo al pagamento della
ricevuta
entro il 28 febbraio dell'anno successivo al
pagamento, il cliente deve inviare obbligatoriamente
al freelance la certificazione di avvenuto versamento
di tale ricevuta (o Modello Unico)
il freelance, con ricevute e certificazioni alla mano
compila la propria dichiarazione dei redditi, che
eventualmente va a sommarsi ad ulteriori redditi da
dipendente, etc

In merito agli obblighi di segnalare la partita iva sul
proprio sito, va da sé che se non si è possessori ancora
di tale numero, è sufficiente (ma non obbligatorio)
indicare il proprio codice fiscale, che funziona da
indicatore univoco della persona fisica titolare di diritti e
doveri giuridici (in questo caso ricevere compensi e
versare tasse).
Se superi i 5.000 annuali lordi non temere, ma comincia a
contattare un commercialista per valutare innanzitutto
come dichiararli e quindi se decidere di aprire per il
nuovo anno partita iva, visto l'evidente aumento di
clientela e fatturato.
Prima di aprire la partita iva
Arriva il fatidico giorno in cui decidi di aprire la partita iva. Ti
sei fatto tante paranoie, tanti pensieri, ma alla fine vedi
che stai ingranando ed hai superato la soglia dei 5.000
annuali. Ti senti pronto ma, al primo incontro con il
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commercialista, ecco che lui ti chiede una cosa che ti
spaventa: il tuo business plan. Oddio, cos'è?
In realtà potrebbe non chiedertelo, ma potrebbe voler
chiarire con te nei termini di una chiacchierata che cosa
hai in mente per il tuo lavoro, che target di clienti
intendi raggiungere, se hai già strategie di marketing per
raggiungere tale clientela, che fatturato prevedi di
realizzare nell'anno e se vuoi differenziare l'attività
(magari vuoi anche vendere ebooks, insegnare, etc).
Sono dettagli molto importanti che servono al
commercialista per inquadrarti nel giusto modo,
prevedere guadagni e costi in base al fatturato e tante
altre cose che a noi comuni mortali possono sfuggire.
Se vuoi approfondire cosa sia un Business Plan ti consiglio
l'ebook o i corsi di Francesca Marano:
http://francescamarano.com/business-plan/
Partita iva amore-odio
Fin dalla nascita siamo tutti dotati di un codice fiscale che ci
identifica univocamente. Ebbene, alla nascita della
nostra attività dobbiamo aprire una posizione fiscale
che identifichi questa attività, tramite l'assegnazione di
un codice di partita iva. Oltre a questo, dobbiamo
“scegliere” un codice di attività fra quelli creati
dall'Agenzia delle Entrate per intabellare il tipo di
attività che svolgiamo.
Queste due fasi sono delicate: se scegli il tipo di partita iva o
l'attività sbagliata, inutile dire che potresti presto
risentire di tasse più alte del previsto o indagini fiscali ed
errori.
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La prima cosa da fare pertanto è cercare un commercialista
che si occupi di questo e che soprattutto ne capisca di
materia web. I web-cosi spesso si ritrovano ad
ammazzarsi per pagare tasse inutili solo perché un
commercialista non sapeva (o non aveva tempo di
informarsi).
Se cominciano a parlarti di ditta individuale o società di
persone scappa a gambe levate!
Non andare a caso!
Quello che posso fare io è consigliarti l'unico commercialista
(che ovviamente è anche il MIO commercialista) che
finora ha saputo trattare questi temi con competenza,
aiutandomi spesso in situazioni tipicamente
informatiche (vendita online di ebook, compensi su
diritti d'autore, etc) che altrimenti un commercialista
“classico” avrebbe trattato in modo superficiale e
frettoloso.
Il suo nome è Fabio Micera, www.studiomicera.it opera da
Caserta, ma come noi può lavorare con qualsiasi cliente
da tutta Italia, semplicemente perché è all'avanguardia
ed usa gli strumenti informatici a vantaggio della sua
attività:
Dropbox per scambiarsi documenti con i clienti
Skype per comunicare faccia a faccia
e poi tutto il resto è oramai telematico: dalle comunicazioni
con l'Agenzia delle Entrate, assegnazione del numero di
partita iva, dichiarazioni dei redditi, pagamenti F24 (che
sarai tu a fare tramite il tuo homebanking), etc.
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Fabio viaggia comunque in tutta Italia per corsi di
aggiornamento, seminari che ha seguito e tenuto lui
stesso con YourinspirationWeb. E, te lo confido, spesso
altri professionisti chiedono attraverso il suo blog come
comportarsi in certe situazioni tipicamente
informatiche!
Posizione fiscale e tipo di attività
Partita iva da singolo con iscrizione alla gestione separata
INPS. C'è poco da aggiungere. Se prevedi di vendere
ebook, template, etc, parliamone in un secondo
momento, a meno che non vuoi che la tua attività si basi
unicamente su queste forme di vendita online. Infatti
nonostante la tua attività principale sia identificabile
con una voce sola, puoi anche “sfociare” in altre voci di
attività correlate (ATECO), purché il volume di affari non
superi quello principale (in tal caso devi fare il cambio di
attività principale). Ogni anno inoltre è bene consultare
le tabelle dell'Agenzia delle Entrate per verificare se non
siano cambiate alcune nomenclature, fra le quali
potresti trovarne una più adatta al tipo di lavoro che
svolgi.
Queste nomenclature hanno solo scopo statistico, ma
possono farti incorrere in indagini da parte dell'Agenzia
se vengono riscontrate anomalie, o quelle che per loro
possono sembrarlo (i cosiddetti “studi di settore”, che
però a quanto pare sono scomparsi con il nuovo regime
agevolato). Per cui fai bene attenzione.
A dirla tutta con i nuovi aggiornamenti fiscali dal 2015
queste nomenclature risultano molto importanti per il
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limite massimo di imponibile tassabile se rientri nel
nuovo regime forfettario 2016.
Il Regime forfettario 2016
Questo regime fiscale è stato ideato per favorire chi si
avvicina per la prima volta all'attività imprenditoriale, e
non vorrei entrare troppo nel dettaglio, perché le cose
possono cambiare da un momento all'altro, ma è già da
diversi anni che è attivo questo sistema, e ci favorisce
grazie ad una pressione fiscale inferiore, il 5% per essere
precisi.
Nel 2016 sono state apportate delle correzioni al regime dei
“minimi” che si chiama ora “forfettario”, modificato nel
2015 (esiste da anni in varie forme e limiti che cambiano
periodicamente).
Lascio direttamente la parola al Dott.Fabio Micera, che nel
suo articolo sul suo blog ha risposto a molti dubbi:

“Chi può accedere al regime forfettario?
Puoi aderire al regime forfettario se sei persona fisica (sono
escluse le persone giuridiche, le società) esercente attività di
impresa, arte o professione se nell’anno precedente:
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hai conseguito ricavi o compensi non superiori ai
limiti stabiliti in base ai codici ATECO della propria
attività economica;



hai sostenuto spese per collaboratori, dipendenti,
associati in partecipazione non superiori ai 5000 euro;



hai sostenuto un costo non superiore ai 20.000 euro in
beni strumentali al lordo degli ammortamenti.

Il limite dei ricavi per accedere al regime forfettario
Nel regime forfettario puoi rientrare anche se sei nel regime
ordinario. Per questo motivo, ai fini del computo del limite di
reddito per accedere al regime, è stabilito che non devi
aggiungere l’eventuale reddito aggiuntivo derivante
dall’adeguamento agli studi di settore. Nel caso tu svolga più
attività, ai fini reddituali bisogna considerare l’attività che
genera maggiori compensi o ricavi.
Chi NON può accedere al regime forfettario
Non puoi aderire al regime forfettario se:


ti avvali di regimi speciali ai fini Iva;



non risiedi nel nostro Stato o risiedi in uno Stato
europeo o ancora uno Stato che garantisce un
adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia
ma in questo caso almeno il 75% di reddito deve
essere prodotto nel nostro Paese;



se ti occupi di cessione di fabbricati o terreni in via
esclusiva;



se possiedi quote in società di persone o società di
capitali in regime di trasparenza fiscale.

L’ammontare delle tasse da pagare
Il regime forfettario prevede che il reddito imponibile sia
calcolato applicando all’ammontare dei ricavi/compensi
percepiti un coefficiente di redditività basato sempre sul
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codice ATECO della propria attività lavorativa.
Sull’imponibile così determinato graverà un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali
e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive
pari al 15%. Per chi incomincia una nuova attività lavorativa,
i primi cinque anni dall’apertura della partita Iva vedono una
tassazione ridotta al 5%.
I coefficienti di reddito per le varie attività economiche
1.Industrie alimentari e delle bevande (Codici ATECO 2007 10
– 11): limite reddituale euro 45.000, coefficiente 40%
2.Commercio all’ingrosso e al dettaglio (Codici ATECO 2007 45
– da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9): limite reddituale
euro 50.000, coefficiente 40%
3.Commercio ambulante di alimentari e bevande (Codice
47.81): limite reddituale euro 40.000, coefficiente 40%
4.Commercio ambulante di altri prodotti (Codici ATECO 2007
47.82- 47.89): limite reddituale euro 30.000, coefficiente 54%
5.Costruzioni e attività immobiliari (Codici 41 – 42 – 43 – 68):
limite reddituale euro 25.000, coefficiente 86%
6.Intermediari del commercio (Codice ATECO 2007 46.1):
limite reddituale euro 25.000, coefficiente 62%
7.Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (Codici 55 -56):
limite reddituale euro 50.000, coefficiente 40%
8.Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di
istruzione, servizi finanziari (Codici ATECO 2007 64 – 65
– 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88):
limite reddituale euro 30.000, coefficiente 78%
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9.Altre attività economiche (Codici ATECO 2007 01 – 02 – 03 –
05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 compreso – 35 – 36 – 37
– 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77
– 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – da 90 al codice 99
compreso): limite reddituale euro 30.000, coefficiente 67%
I vantaggi per chi inizia l’attività nel 2016
Come ho scritto prima, chi inizia con questo regime i primi
cinque anni di attività pagherà le imposte al 5%.
Questo a condizione che:


tu non abbia esercitato nei tre anni precedenti altra
attività artistica, professionale o d’impresa, nemmeno
in forma associata o familiare;



l’attività non deve costituire la prosecuzione di altra
attività svolta sotto forma di lavoro autonomo o
dipendente a meno che non fosse il periodo di tirocinio
obbligatorio per i professionisti;



se viene proseguita attività svolta da un altro
soggetto, i ricavi/compensi dell’anno precedente non
devono superare i limiti reddituali previsti dal regime
forfettario.

Tutti i contribuenti nel regime forfettario non devono
presentare la dichiarazione Iva, Irap, sono esonerati da
studi di settore ed altri adempimenti fiscali quali la tenuta
obbligatoria delle scritture contabili. Nelle fatture non si
applicano Iva e ritenuta d’acconto. Al cliente dovrai dare
comunicazione dell’esonero dell’applicazione della ritenuta.
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L’agevolazione sui contributi previdenziali
Il reddito determinato forfettariamente costituisce la base per
il calcolo dei contributi previdenziali. Per questi ultimi si
pagherà una contribuzione ridotta del 35%. Rispetto alla
prima versione del regime forfettario quindi si pagheranno di
nuovo i contributi minimi usufruendo solo di uno ‘sconto’.”
Leggi qui per maggiori informazioni o aggiornamenti:
http://www.studiomicera.it/regime-forfettario-del2016/)

Non ho i requisiti per il regime forfettario … e ora?
Non ti nasconderò la mia insoddisfazione nei confronti del
regime fiscale italiano per i professionisti, nonostante io
abbia (avuto) la partita iva dal 2005 al 2014 (per il futuro,
chissà…)
Spassionatamente ti invito a fermarti e a riflettere. La
partita iva in regime fiscale normale in Italia è una
mazzata, e la pressione fiscale pesante. Sebbene valga il
discorso della tassazione al netto delle spese, ciò che ti
rimane è davvero un pugno di mosche.
Iniziare un'attività partendo proprio dal regime fiscale
regolare comporta che tu abbia alle spalle già un'attività
o una collaborazione attiva in outsourcing con
un'agenzia, come spiegherò qualche riga più sotto, per
garantirti le giuste entrate e mettere da parte per pagare
le tasse a fine anno.
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Altrimenti...ecco alcuni consigli spassionati.

Sei single?
Ti parlo come parlassi a mia figlia: vai all'estero. Scegli una
città, preferibilmente dove la crisi non abbia intaccato la
società ma soprattutto il settore digitale, e vai. Farai
sicuramente molta più esperienza, vedrai un paese
nuovo, ti eserciterai con la lingua (se vai in una città
anglosassone tanto meglio) ma soprattutto guadagnerai
il giusto, se non di più.
Può spaventarti la cosa per tanti motivi:


devi imparare tutto di quel paese e della lingua



devi relazionarti con persone nuove, un settore
nuovo
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devi imparare a vivere da solo, stirare, lavare,
cucinare!



E non da meno devi anche PAGARTI tutto ciò con il
tuo stipendio, cosa che prima a casa non dovevi fare,
ma noterai con soddisfazione che...si può fare!

Sono cose che impareresti comunque se stessi in Italia, o
meglio. Le imparerai fra 10 anni, quando potrai
permetterti di andare a vivere da solo (forse), perché
guadagnerai di più. Ma non ti illudere, io dopo 10 anni
guadagno quasi quanto quando ho iniziato, per colpa
della crisi. Ed ora ho le competenze che avrei dovuto
avere 10 anni fa: so cucinare, stirare, relazionarmi con le
persone, parlare bene l'inglese ed ho imparato tante
cose del Regno Unito. Ma ora non posso trasferirmi a
cuor leggero perché nel frattempo ho messo su famiglia,
ho marito, una figlia ed ho una casa (che ci hanno
regalato i genitori, non ti illudere), e il passo da
compiere sembra più pesante da compiere ora che non
l'avessi fatto 10 anni fa, con tutte le paure del caso.
Prima di pensare all'espatrio vero e proprio, gira il mondo, e
pensa da "nomade digitale". Puoi costruirti la tua
attività girando il mondo o cercare lavoro come
dipendente, valuta tu.
Ecco due risorse per te:
http://www.nomadidigitali.it/
http://www.italiansinfuga.com/
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http://www.cambiarevita.eu/

Sei fidanzato?
Stesso discorso, ovviamente parlane con la dolce metà, per
capire anche che obbiettivi volete porre alla vostra
storia. Dirai: ma farti i cavolacci tuoi? eheh chiedo scusa,
ma poiché la questione è oramai trita e ritrita, gli unici
argomenti che possono tenere una persona legata
all'Italia, possono essere solo quelli affettivi.

Sei sposato?
Magari pensaci su due volte prima di trasferire tutta la
famiglia, casa, figli, armi e bagagli. Ma valuta la
situazione. Puoi anche essere freelance e gestire i figli,
ma l'altro coniuge deve avere una cospicua entrata,
perché tu guadagnerai quel tot che serve ad
arrotondare, mentre metà dell'anno lavorerai per lo
Stato, questo devi metterlo in conto.
Ed in tal caso il mio consiglio è di rivolgersi ad un ottimo
commercialista che si occupi soprattutto del campo del
web, altrimenti rischi di farti il fegato pesante oltre che
per le tasse, anche per errori fiscali dovuti
all'inesperienza del tuo commercialista. Bisogna stare al
passo con i tempi e conoscere il digitale come le proprie
tasche.
Se invece vuoi tentare la fortuna, fallo, metti il tuo cv su
Indeed o su altri portali e segnala come città di
49

provenienza o destinazione quella desiderata. Non
mancheranno i contatti o le proposte, provare per
credere! Sii però pronto a partire nell'immediato per
fare i colloqui, anche se a volte usano anche Skype per
un primo contatto. Ho storie positive in tal senso da
ogni parte del mondo. Fatti un giro su
www.myplaceintheworld.it e comincia a sognare :)
Soprattutto però informati bene sul sistema fiscale, il costo
della vita, scuole, sanità etc del posto dove andrai a
vivere. Vedrai che tutto risulterà più facile e snello se
avrai studiato con largo anticipo alcuni dettagli della
vita di tutti i giorni del paese dove vorrai recarti con la
tua famiglia.
Una soluzione alternativa al trasferimento? Le rendite
online
Bisogna al solito ingegnarsi, e come sto facendo io da un po'
di tempo a questa parte, sto creandomi delle "rendite",
dei lavori cioè di qualità, fatti una volta sola e che
rendono e continuano a rendere una volta pubblicati.
Questo ebook è uno dei tanti, ma le soluzioni sono
molteplici a seconda delle tue passioni e risorse:
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template di Wordpess in vendita (metti in conto
però l'assistenza)



template Psd,



file musicali,



fotografie,



ebooks tematici,



corsi pratici,



video tutorials,



etc

Appoggiati a delle piattaforme di vendita, altrimenti da solo
rischi di perderti nei meandri del marketing e
dell'autopromozione, che se non hai studiato o non hai
nel sangue, rischia di farti fare solo un buco nell'acqua.
A tal proposito puoi approfondire la questione grazie a
questo ebook gratuito:
Rendite online per web designer freelance di Carlo D'Angiò
http://yourinspirationstore.it/shop/corsi/rendite-onlineper-web-designer-freelance/
Oppure il Webinar
http://yourinspirationstore.it/shop/corsi/rendite-online-perweb-designer/
cui ho partecipato e che mi ha ispirata inevitabilmente a fare
ciò che mi riesce meglio: scrivere e spiegare!!
Sistema fiscale UK
Perché suggerisco caldamente di emigrare, magari in un
paese anglosassone?
Beh semplicemente perché il sistema fiscale è sicuramente
migliore. Cito le parole di Andrea Re, traduttore in
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Scozia, intervistato in passato proprio in merito alla
questione freelance:
( vedi l'intervista completa qui:
http://www.myplaceintheworld.it/lavorare-e-vivere-inscozia-intervista-a-gloria-e-andrea/ )
“Qui non ho dovuto far niente. Ho semplicemente fatto una
telefonata all’agenzia delle entrate per dire loro che
stavo iniziando un’attività indipendente e basta. Loro mi
mandano il modulo per la dichiarazione delle tasse ogni
anno (che mi fa il commercialista) e poi stop. Non ho
partita IVA (obbligatoria se hai un giro di affari
superiori, ...) né devo pagare balzelli strani.”
Starting in business (HM Revenue & Customs) http://www.hmrc.gov.uk

In Italia questo limite abbiamo visto che è invece di 5.000, e
forse causato dalle strane invenzioni di contratti a
progetto che hanno permesso l'uso di sistemi di
“assunzione” che tali non erano. Ma lasciamo perdere le
magagne italiane...
La tassazione da freelance (self-employed)
Non vorrei allettarti troppo raccontandoti quello che ho
scoperto semplicemente visitando il sito:
http://www.employedandselfemployed.co.uk/taxcalculator che non è altro che un calcolatore di tasse per
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freelance, i cui dettagli puoi scoprire da solo a questa
pagina:
http://www.employedandselfemployed.co.uk/details
In breve hai degli scaglioni di tassazione di questo genere
(tieniti forte):


20% da 10,001 a 31,865 sterline (le prime 10,000 sono
esentasse, paghi solo un fisso a settimana per l'NHS
che non supera le 150£ annuali)



40% fra 31,865 e 150,000 (!!! )



45% oltre le 150,000

Il corrispondente della nostra Inps è invece del 10% e ci sono
benefit in caso di cecità, se sei sposato, se hai dei figli (20
sterline a settimana fino ai 16 anni, 13 per ogni figlio dal
secondo in poi).
In sostanza un freelance medio come me che non ha mai
superato i 30.000 euro annuali (quindi molto sotto alle
31,000 sterline), ha una tassazione in totale del 30%, senza
considerare che non deve iscriversi a nessun registro Iva e
che non deve emettere fatture ma semplici ricevute con il
totale senza troppi calcoli da fare.
Hai già fatto la valigia? Ok, fatti due conti e valuta anche il
luogo dove andrai a vivere (ti consiglio questo sito:
www.cambiarevita.eu ) e poi raccontaci :)
Attento a dove scappi!
Ho citato qui il sistema fiscale anglosassone, ma puoi
informarti meglio e decidere di partire per la Bulgaria,
l'Australia o la Papuasia. Il punto è che bisogna sempre
ricordarsi, dopo 12 mesi lavorativi all'estero, di
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disiscriversi dall'anagrafe italiana e iscriversi all'Aire,
anagrafe per gli italiani all'estero (
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/servizic
onsolari/aire.htm ), altrimenti l'Agenzia delle Entrate
potrà far partire controlli incrociati per verificare
l'effettiva residenza all'estero (da dimostrare). E' un po'
come nel film “Non ci resta che piangere” con Troisi e
Benigni: “Chi siete? Dove andate? Un fiorino!” In pratica
dove vai vai, ma se continui ad avere residenza italiana
le tasse le continui a pagare qui.
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7. Un contratto per tutelarti
Magari non ci avevi proprio pensato, vero? Un contratto? Ma
va, a cosa serve?
Ti renderai presto conto che un contratto è quello che ti
salverà, magari non la vita, ma il portafoglio e il fegato.
Servirà inoltre da preventivo, mostrando cifre e tempi di
realizzazione, nonché i metodi di pagamento, salvandoti
si spera da mancati pagamenti o richieste infinite non
retribuite.
I punti da mettere in chiaro sono pochi ma fermi:
Soggetti che stipulano il contratto: tu in qualità di
Fornitore, e il cliente in qualità di Committente o
Cliente. E' sufficiente riportare a inizio contratto i dati di
entrambi una volta sola.
Descrizione del progetto: senza entrare troppo in dettagli
tecnici, ma solo sul tipo di tecnica usata dove
espressamente richiesta, spiega le caratteristiche che
avrà il progetto, cosa farà o non farà il sito,
caratteristiche che dovrà avere l'hosting (a spese del
cliente), materiali da ricevere.
Modalità e tempi: spiega le modalità entro le quali si svolge
il progetto. Spesso i clienti chiedono un'infinità di prove
grafiche, con dispendio di tempo e denaro. Sii chiaro
che ne proporrai 3 (o 2, vedi tu), e sulla base di quella
scelta la si perfezionerà fino al risultato finale. Se si
entra nel vortice del cliente insoddisfatto dell'appeal
grafico è il caso di chiudere il contratto (vedi paragrafo
sul recesso dal contratto). Spiega inoltre quali dovranno
essere i tempi di consegna del materiale da parte del
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cliente, pena l'annullamento del contratto se dovesse
ritardare oltremodo, e i tuoi tempi di consegna (in giorni
lavorativi). Nonché i tempi di approvazione finale da
parte del cliente, in modo da non subire dilazionamenti
strategici per non pagare il saldo.
Acconti e pagamenti: sii preciso su quando deve avvenire il
versamento dell'acconto e del saldo. In genere
contestualmente alla consegna del materiale e del sito
finale, e non dopo. “Dare moneta, vedere cammello”,
dice il proverbio. In fondo il cliente ha avuto modo di
vedere il sito in più step, sa com'è e l'ha approvato, si
tratta “solo” di renderlo fruibile online, che è il suo
scopo finale. Per evitare incomprensioni io sul contratto
ripropongo anche esempio dei conteggi della fattura
che sarà emessa, in modo da non avere contestazioni
finali. Il cliente così vedrà eventuale ritenuta d'acconto a
suo carico e IVA.
Diritto di recesso: è una clausola salvavita, per entrambe le
parti. Potrebbe capitarti il cliente perennemente
insoddisfatto appunto, che ti fa fare diecimila
modifiche, o che ha un carattere pedante e maleducato.
Può capitare, e credimi, a farne le spese sarà solo il tuo
fegato. Se la professionalità non è il suo forte nemmeno
in qualità di cliente puoi sempre recedere dal contratto
per motivi personali, ma devi esplicitamente prevederlo
e restituire l'acconto. Leggi l'ebook gratuito di
Francesca Luciani (http://goo.gl/33p39C) a tal
proposito, potrebbe illuminarti sulle clausole da inserire
nel tuo contratto (e ti farai anche due risate vista la sua
vena sarcastica ;)).

57

Diritto d'autore: il prodotto è tuo fino a prova contraria.
Puoi pertanto apporre la tua firma, inserirlo a portfolio
nonché ne è vietata la vendita da parte del cliente a
terzi. Altrimenti specifica che è previsto un 30%
(almeno!) di corrispettivo per la cessione dei diritti.
Garanzie, limitazione di responsabilità, tutela della
privacy, etc. Sono clausole che vanno in ogni contratto
standard che si rispetti e puoi copiarle interamente dal
contratto standard Oscon
www.oscon.it
Il mio consiglio è di farti aiutare da un avvocato per scrivere
il tuo contratto base: è una spesa che fai una volta e ti
dura per molto tempo, e di sicuro ne trarrai vantaggio a
lungo andare e ti salverai dal dover contattare
nuovamente l'avvocato per ben più gravi problemi che
potrebbero derivare dal non aver usato un bel contratto.
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8. Personal branding
Quando si decide di diventare freelance bisogna mettere in
conto che si diventa imprenditori di se stessi. E' un fatto
da non sottovalutare, perché non avrai nessuno che ti
porterà i clienti (a meno che tu non voglia pagare un
ottimo commerciale, ma non avendo entrate con cosa lo
paghi?).
Dovrai allora necessariamente armarti di santa pazienza ed
imparare qualche strategia di autopromozione. Non
tutti hanno questa materia nel sangue, anche
studiandola non hanno la passione e la dedizione che ci
vuole per dimostrare alla potenziale clientela che un
sito internet non è solo un volantino caduto per terra in
Piazza Duomo.
Nel creare il tuo sito pertanto pensa a:
Creare una tua identità ben definita tramite immagine
coordinata e logo
Essere trovabile da Google attraverso alcune parole chiave
che identificano i tuoi servizi
Contenere informazioni ed immagini pertinenti l'attività ed
esplicative di ciò che fai, nonché un portfolio di minimo
tre lavori eseguiti anche solo per esercizio o per amici
Dimostrare le proprie capacità proponendo soluzioni a
problemi comuni che potrebbe avere un potenziale
clientela
Saper usare i social media a vantaggio della tua attività.
Sono cose che non si imparano su due piedi, certo, ma
mettile in conto, sia per te, sia per il tuo cliente.
59

Il logo e la tagline
Creati un motto e un logo. Che sia dettato dalle tue iniziali o
da un nome di pura fantasia, fai innanzitutto attenzione
che non esista già in rete. I doppioni, il rischio di essere
frainteso con un omonimo che magari lavora in un altro
settore, o ancora peggio, è web designer pure lui, ti farà
perdere solo clienti.
Non temere per la questione fisco-ditta individuale. Come
accennavo, aprire una ditta individuale solo per avere
un nome di società è una cosa pericolosa: rischi solo di
pagare inutili tasse in più. Nessuno ti vieta di usare un
nome di fantasia per identificare il tuo brand. Sì, perché
da oggi devi ragionare su te stesso in termini di brand.
Io sono partita dal nickname che ho usato per diversi anni, e
da lì è partito il tutto. Mi è venuto spontaneo, mi sono
guardata intorno ed ho visto che tutti facevano così, ed
in effetti...è così che si fa.
Apri un tuo blog “aziendale”, dove dimostri le tue
competenze e rispondi alle esigenze dei clienti o
potenziali tali, dando gratuitamente soluzioni. Chi
cercava la soluzione ad un problema, anche se non sarà
in grado di risolverlo poi da solo, sa che ha trovato una
persona competente cui rivolersi. Tac, cliente trovato. E
qui veniamo al punto successivo:
Sii il primo SEO di te stesso
Se non riesci a posizionarti su Google con le parole chiave
web design e il nome della tua città, non temere. Non è
facile in effetti. Ma tutti prima o poi hanno avuto il loro
momento di gloria sui motori di ricerca, un po' a turno,
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noi freelance, ci siamo rubati una fettina di quello che ci
spettava. Poi personalmente ho rinunciato a fare a gara
con altri, perché come Google insegna: content is the
king. Quindi scrivere articoli pertinenti alla tua attività
sul tuo blog, come accennavo. I motori di ricerca
sapranno premiarti e indirettamente i clienti
arriveranno lo stesso. Lo so, anche questa è un'attività
che fanno in molti, ma se hai bene in mente la tua
nicchia di clienti (che so, i ristoranti?) cerca di
immedesimarti nelle loro esigenze, poniti delle
domande e rispondi!
Social media
Se non riesci in questa ultima materia, che chiamerei social
marketing e content, allora ti conviene lavorare come
dipendente e non intraprendere la libera professione, a
meno che tu non abbia una fitta rete di professionisti o
web agency che possano passarti lavori in outsourcing.
Ehehe, ci vuole un po' di ingegno, non basta condividere gli
articoli a manetta, anzi, non fai altro che peggiorare le
cose se li ricondividi e basta. Il commento
accompagnatorio è tutto, deve incuriosire, deve
ammaliare, offrire la soluzione. E poi le idee da mettere
in pratica tramite un buon web marketing sono infinite:
dall'offrire risorse gratuite da scaricare, che ti farà
ottenere tanti “like” e ricondivisioni, alle idee di viral
marketing. Insomma, le possibilità sono molteplici.
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9. Lavorare in outsourcing per una web agency
E' una cosa che succede più spesso di quanto si pensi ed è la
condizione ideale a mio avviso. Ti contatta cioè una web
agency per eseguire per loro alcuni lavori per loro
clienti, ed hai i seguenti vantaggi:
Contratto assicurato con loro
Puoi stipulare un contratto temporale ad es: di un anno
con stipendio fisso oppure singolarmente a preventivo
per ogni progetto
Non hai rapporti diretti con il cliente (o sono limitati a
qualche riunione collettiva)
Il che talvolta è un vantaggio, talvolta uno svantaggio
perché l'intermediario (o project manager) non sempre
ne capisce di web o sa riferirti esattamente le parole del
cliente per provare ad interpretarle.
Quando l'intermediario invece ne sa e ti aiuta anche a
convincere il cliente di alcune scelte, che avrete
discusso insieme, sei a cavallo.
Per essere pagato non devi aspettare il cliente
Non sempre è così, dipende dalla politica della web
agency, ma spesso vieni pagato a lavoro finito,
indipendentemente dal fatto che il cliente finale abbia
già pagato o meno, o a scadenze fisse.
Svantaggi:
Non sempre puoi mettere a portfolio i lavori eseguiti per la
web agency, se non accordandosi sulla dicitura da
apporre sul proprio portfolio. Niente ti vieta invece di
mostrare i lavori eseguiti in fase di eventuale colloquio
con un altro cliente o web agency
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Se la web agency va male, devi correre ai ripari e trovarti altri
lavori
Se la web agency è male organizzata rischi di lavorare sullo
stesso progetto anche per un anno intero senza vedere
una lira. Tutelati in tal senso con un contratto in cui non
rimani senza stipendio, ma vieni pagato a scadenze
fisse.
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10. Lavorare da dipendente per una web agency o per
una società nel settore web o marketing
E' la condizione migliore e più auspicabile di questi tempi in
Italia, ma le web agency che possono offrire un
contratto non di collaborazione ma a tempo
determinato o indeterminato si contano davvero sulla
punta delle dita, ed anche nel caso devi sempre sperare
che gli affari volino a vele spiegate per mantenere quella
posizione.
Gli stipendi in Italia non sono sicuramente alti, nemmeno
equi a dirla tutta, ma bisogna accontentarsi purtroppo,
e se non hai le qualità da imprenditore di cui sopra, ti
conviene fartela piacere.
Il tipo di lavoro che potresti incontrare in questo caso è
variegato e dipende dalla web agency o dalla società.
Potresti ritrovarti a fare un lavoro ripetitivo come essere
coinvolto in sempre nuovi progetti ed attività diverse
che ti costringano ad aggiornarti.
A tal proposito ti propongo due interviste fatte a mia sorella
e al mio socio Andrea, che sono passati dal freelance al
dipendente o viceversa e possono darti informazioni
precise sui vantaggi e svantaggi dell'una o dell'altra
condizione.
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11. Le nostre esperienze:
Per fare chiarezza sul percorso di studio affrontato, sulle
esperienze fatte, fra assunzioni e freelance, e farti
conoscere le varie sfaccettature del nostro lavoro da
web-cosi, ti raccontiamo un po' noi di PiperitaLab.it (ed
Elena come ex PiperitaLab) cosa abbiamo fatto e cosa
facciamo.

Andrea Dall'Ara: un grafico in balìa delle urgenze!
Sul tuo curriculum leggo un'esperienza in RCS, come ti
sei trovato? Ritmi serrati?
Allora, da RCS in realtà mi sono trovato molto bene i ritmi
erano tranquilli, perché lavoravo sulle demo dei minisiti
da proporre ai vari clienti (H&M, Loacker, ecc) e demo di
siti interni, tipo LeiWeb. Avevo molta libertà per quanto
riguarda la creazione, ma tutto doveva stare all'interno
della loro testata (Corriere, LeiWeb ecc).
L'esperienza più "pesante" a livello di tempi di consegna,
scaletta dei lavori e stress è stata in un'agenzia di
pubblicità, li è stato massacrante.
Che tipo di lavoro facevi?
Facevo di tutto: wireframe, bozze di illustrazioni, animazioni
in flash, banner, persino prototipi su carta. A volte dovevo
pure sentire i clienti per capire cosa volevano, perché gli
account non erano preparati, andare alle riunioni.
Insomma, tutto.
Invece lati positivi e negativi da freelance?
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Lati positivi: direi assolutamente la libertà di scegliere
l'orario di lavoro (compatibilmente con le richieste di
consegna di agenzie o clienti diretti), la possibilità di
proporre le proprie idee senza filtri di altre persone. Ti
metti in gioco direttamente, in tutto e per tutto, quindi
direi la libertà creativa prima di tutto, è un grande lato
positivo. Inoltre la possibilità di scegliersi il proprio
metodo di lavoro e gli strumenti più consoni (ad
esempio partire da un wireframe a matita, usare
tavoletta grafica per certi lavori, o prendere ispirazione
dai libri che piacciono - in agenzia non sempre ci sono
tutte queste cose), e per quanto mi riguarda, la
possibilità di lavorare da solo. Riesco a concentrarmi di
più. Però dev'essere bilanciato con un po' di lavoro in
team, altrimenti diventi un eremita con la barba ahaha
Altra cosa fondamentalissima: puoi lavorare scalzo, fare
merenda quando vuoi e se hai le scatole girate puoi
farti due passi fuori (se le consegne te lo concedono)
Lati negativi: le tasse da pagare, i pagamenti in ritardo dei
clienti, lo stress per la responsabilità sui lavori (ti senti
più tirato in gioco ed esposto) e soprattutto la gente
attorno che non capisce che stai lavorando (tipo gli
amici che ti vengono a trovare, per esempio).
Inoltre hai più la sensazione che devi aggiornarti sempre e
che tutto corre, in agenzia non la senti molto questa
pressione. Proprio perché sei meno esposto.
Ultima cosa: l'insicurezza sul futuro, se avrai lavori o meno.
Ma ormai è in ogni tipologia di lavoro, contratto o meno.
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Silvia, da boss a freelance: manager di sé stessa
Qualche anno fa eri socia di un Apple Store. Al suo interno
da poco tempo era nata una piccola web agency, di
cui si occupava l'altro socio. Quando hai cominciato a
partecipare anche tu a questa attività, e di cosa ti
occupavi?
Oh sì, ero orgogliosissima socia di un Apple Store, per la
precisione un Apple Premium Reseller, e siccome ogni
scarrafone ecc ecc, mi sento di dichiarare senza falsa
modestia che era il più interessante della scena
Milanese :-) Abbiamo deciso che cominciassi ad
occuparmi della Web Agency, perché col passare del
tempo si è scoperto che non sono la persona più adatta a
gestire il pubblico; come dice il famoso proverbio cinese:
"una persona che non sorride non deve aprire un
negozio" ;-)
Io sorridevo eccome, ma non alle persone sgradevoli e
maleducate, che ahimé, erano più di quanto ero in grado
di tollerare; da qui la decisione di assumere un diverso
ruolo, ovvero, quello della gestione della web agency,
che era comunque già stato mio in precedenza,
soprattutto per la parte riguardante le Community Web e
la Comunicazione.
Dopo tanti anni la decisione di cedere la tua quota e il
salto verso il mondo dei freelance. Come ti trovi in
questi panni e di cosa ti occupi?
Mai scelta fu più felice! Sul mio biglietto da visita c'è scritto:
Salander & VanPelt, Servizi per il web. Un po' vago eh? Mi
occupo, oltre che della progettazione dei siti (con un paio
di validissimi collaboratori!), dei contenuti. Ma la mia
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principale attività, ha un nome divertente: Social Media
Strategist. Mi occupo cioè, della comunicazione
attraverso i social network (Newsletter, Facebook,
Twitter, Instagram, Pinterest ecc`) per le aziende che non
possono o non sanno farlo in autonomia, e/o non hanno
personale interno da destinare a questa particolare
posizione.
E' un lavoro che mi piace molto, mi da discrete soddisfazioni e
che posso fare in tutta autonomia. E sorrido molto più di
prima :-)
Lati positivi, ti anticipo: molti. Lo scambieresti mai con
gli anni "da ufficio"?
Lati negativi?
Hai proprio ragione, i lati positivi sono moltissimi, e
facilmente intuibili. Non rimpiango l'esperienza della
società, ma nemmeno la rinnego: quegli anni di "ufficio"
e anche le esperienze precedenti (le più svariate), sono
state indispensabili per maturare competenze e arrivare
a questa particolare gestione del mio lavoro. Adesso per
esempio, sto lavorando da una terrazza in Sardegna.
Domani sarò di nuovo a Milano, dopodomani, chissà!
I lati negativi: non citerò quelli più ovvi, legati allo status di
FreeLance. Forse la cosa più impegnativa, è che non ho
mai uno stacco totale dalla mia attività: anche quando
sono in vacanza e nei weekend, i miei clienti sanno di
poter sempre contare sulla mia disponibilità. Un prezzo
che pago volentieri, avendo in cambio tanta libertà di
movimento.
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Elena Gargiulo: da dipendente a freelance, di nuovo
felicemente dipendente
Innanzitutto Elena, mia sorella, che ha frequentato alle
superiori l'ITSOS Albe Steiner di Milano
(http://www.itsosmilano.it ), percorso da grafica,
specializzazione web e fotografia.
Dopo il diploma ha frequentato un corso per diventare web
designer presso una Onlus, Galdus formazione
(http://www.galdus.it http://corsigraficamilano.galdus.it ), (dove tra l'altro ha
conosciuto Andrea Dall'Ara, l'altro Piperito).
Di seguito la intervisto per farci raccontare le sue esperienze
lavorative successive.
Ciao Elena,
passiamo attraverso il curriculum e descrivici le tue
esperienze segnalando punti a favore e sfavore di
ciascuno a seconda che si trattasse di lavoro da
freelance o dipendente.
Primo passo: @work consulting srl, che è stato anche
luogo di iniziale stage e percorso di crescita e
formazione che ti ha permesso di capire come
funzionava il lavoro di azienda/web agency.
Confermi?
Sì confermo. Dopo aver frequentato questo corso che mi ha
dato una base solida di webdesign avevo bisogno di fare
un po' di gavetta e mettere in pratica tutto. Mi son serviti
molto questi anni, ho un bellissimo ricordo. Ma son
dovuta andare oltre e fare nuove esperienze.
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Per migliorare le condizioni economiche hai provato a
cercare altro e sei stata presa da MAS, ma stavolta
erano le condizioni lavorative che ti hanno portata a
scappare dopo 7 mesi....
Esatto, ho voluto sperimentare un altra figura professionale
correlata al webdesign: graphic design per produzione di
eventi. Questo campo è molto frenetico, non esattamente
adatto a me, e poi volevo tornare a lavorare sul web...
Da lì, guardando la tua sorellona e partecipando insieme
a lei ad un colloquio di collaborazione con una
società che vi avrebbe passato un po' di commesse,
hai deciso di fare il grande salto. come è stata la tua
esperienza da freelance?
Bella! il fatto di essere "capo di me stessa" è stato molto
interessante. Mi ha insegnato molto sul come trattare i
clienti e cercare di capire le loro esigenze trasformandole
in sito web.
Però se non sei in grado di “venderti” riesci a guadagnare
poco, ed infatti ho preferito cercare un lavoro come
dipendente.
Le difficoltà a trovare nuovi clienti ti hanno spinta a
cercare lavoro come dipendente e sei approdata in
una società che però non ti dava la stabilità
contrattuale che cercavi, e sei poi passata a
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Ebuzzing, ora Teads, dove ora rivesti un ruolo
importante ed hai contratto e stipendio fissi, e finora
hai potuto anche fare un viaggio spesato di meeting e
aggiornamenti a Londra. Racconta!
Sì, mi trovo molto bene in questa società. Il mio ruolo è di
Head of Design della sede italiana, in pratica mi divido
tra creazione di rich media adv per le campagne video e
la produzione di materiali a supporto del team
marketing. E' molto bello interagire con i team degli altri
paesi per confrontarsi su alcune problematiche tecniche,
aiutarsi e migliorare il mio inglese (che non fa mai male).
Per ora son qui, vediamo cosa mi riserverà il futuro!

Laura gargiulo: da sempre freelance, a breve senza
partita iva o dipendente?
La mia esperienza l'ho raccontata una volta per tutte su
Italianwebdesign.it:
http://www.italianwebdesign.it/vita-da-freelancequando-tutto-ebbe-inizio/
Ve la ripropongo, aggiornandola:
Dunque, nel 2001 lavoravo ancora come ragioniera
contabile presso una piccola società (che ora è fallita
per inciso) e coltivavo le prime amicizie virtuali tramite
mIRC (esiste ancora!). Amicizie che comprendevano, per
vicissitudini personali, alcuni ragazzi e ragazze di
Livorno e pochi altri del canale di Milano (fra i quali ci
sarà anche il mio futuro marito ;-) ).
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E’ importante sottolinearlo, perché proprio a partire da
alcune amicizie livornesi, che comprendevano
programmatori in erba che si sono lanciati
nell’avventura del web, mi han portata ad avvicinarmi a
questa professione. Ragioniera programmatrice,
avevo già provato HotDog, un editor della Sausage, per
un progetto scolastico. La grafica mi attraeva molto ed
ero molto brava nel disegno manuale, seppure non
riuscissi a muovere un dito su Paint. Sperimentavo,
giocavo, e mi sono buttata a creare qualche pagina che
ora neanche esiste più negli archivi.
Questi amici, un po’ avventatamente forse, avevamo messo
su proprio una società, e abbacinata da questo miraggio
mi son detta: voglio imparare anche io, chissà che non
me ne possa finalmente andare da questo posto di
ragioniera e fare qualcosa che veramente mi piace. Essì,
perché mi piaceva proprio impaginare e graficare. Lo
facevo già ai tempi delle superiori, con le supermega
Smemorande che tutti noi abbiamo avuto almeno una
volta nella nostra vita. Ecco, io oltre ad usarla poi come
diario personale una volta fatti i compiti giornalieri (che
prudentemente scrivevo a matita per poterli poi
cancellare), disegnavo, attaccavo foto, riorganizzavo la
mia giornata in quell’unica pagina disponibile.
Un’altra amicizia coltivata in quegli anni: Marco De Matteo
(ora art&graphic designer) ma ai tempi eravamo
entrambi alle basi di tutto ed insieme unimmo la nostra
passione per un cantante italiano fondando una fan
page a lui dedicata. Lui curava il fotoritocco, io il sito.
Solo sperimentando ne ho scoperte di ogni: dai
guestbook allora di moda e antesignani dei nostri social
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networks, ai form contatti, ai tipi di navigazione
possibili, e , ebbene sì, ai frame e le tabelle.
Via, il 2002 è stato l’anno della svolta (anche a livello
personale, poiché come già accennato ho conosciuto
mio marito proprio su mIRC): ho trovato un corso
organizzato dalla Regione Lombardia e a maggio ho
dato il preavviso a lavoro pur non avendo nemmeno la
certezza di esser presa al corso, per il quale avevo
inviato domanda formale. E invece a settembre mi
hanno chiamata, ho fatto il colloquio dimostrando al
mio futuro prof che volevo a tutti i costi fare quel corso
perché volevo farlo a tutti i costi (dubitava lui infatti che
io avessi sbagliato corso e che volessi fare quello di web
developer). Partenza, via.
Molte cose le avevo sperimentate da sola, ma ripassarle e
sentirle uscire dalla bocca di un insegnante le rafforzava
nel mio cervelletto. Altre le ho dovute imparare da zero,
come i primi rudimenti di Seo, nonchè Photoshoppare e
Illustrare (cosa che poi sono andata io ad insegnare anni
dopo ad un corso di webdesign tra l’altro, Galdus
Onlus).
A maggio 2003, durante lo stage previsto dal corso, ho
avuto problemi di salute, ma quel poco che ho
frequentato l’ho assimilato come una spugna. E ahimé
ho visto che le tabelle erano ancora un must, sia al corso
che allo stage. Ma per carità, i css erano ancora una
novità, e un ritardo lo si può ancora comprendere. Ho
imparato però a gestire meglio i colori, a curare i
dettagli al pixel e scegliere bene le immagini, e di questo
ringrazierò sempre chi mi ha seguito.
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Esame passato con 30/30, mi sono ritrovata così con poca
esperienza e tanta volontà. Da subito si è fatta strada in
me la volontà di fare la freelance, anche perché il
mercato in quel periodo era saturo di web designer per
la grande offerta del momento. Si cercavano più web
developer che web designer. Ma non per i miei amici di
Livorno, che hanno cominciato subito a passarmi
qualche lavoro e con i quali ho continuato a
sperimentare. Ero iscritta a Psd.it, ora Psdrevolution.it e
confrontarsi accettando le critiche era il modo
migliore per crescere e capire gli errori di progettazione
e codice.
Un altro mio amico, neolaureato in informatica, aveva creato
una società di informatica e necessitava di un sito per un
loro progetto startup, così ho lavorato da loro part time
per qualche mese, mentre il pomeriggio portavo avanti i
progetti in telelavoro con i miei amici di Livorno: il tutto
sempre con ricevute con ritenuta d’acconto poichè
ancora non c’erano sufficienti introiti da poter aprire
una partita iva.
Nel frattempo anche mia sorella aveva intrapreso la sua
carriera, ed anche lei aveva imparato giusto i primi
accenni di css. L’incontro però con un art director che ha
guidato lei e Andre, li ha portati ad approfondire i css
fino a creare i siti senza tabelle. La qual cosa ha
incuriosito anche me, e all’alba della fine del 2005 ho
creato il mio primo sito tableless.
Altro salto nel 2005: partita iva! I progetti con gli amici di
Livorno procedevano, anche se non è che mi
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ammazzassi di lavoro, però avevo tempo per
approfondire, studiare e confrontarmi. Nel frattempo
cominciavo a seguire i primi siti specializzati, poi i blog
che poi sarebbero diventati miei fedeli compagni di
rss…l’ennesimo restyling del mio sito, qualche lavoro è
arrivato da solo, e il resto è venuto da sé, insieme
all’idea di Italianwebdesign e altre collaborazioni con
agenzie, con Roberto Scano, con la @work consulting
dove ha lavorato mia sorella e Andrea, e dove Silvia era
titolare.
E' andato tutto bene fino all'arrivo della crisi economica che
ha dato un'inflessione al ribasso al budget previsto dai
clienti (come se già non chiedessero costi bassi) fino
all'uscita dal regime dei minimi, nel 2011, che ha
coinciso con miei problemi di salute, che hanno poi
avuto un felice risvolto, invece, con la nascita di mia
figlia nel 2012. Con una bimba il tempo a disposizione si
dimezza, per cui lavoro molto meno, ed ecco che il mio
contributo al web si è limitato da allora all'uso di
template già pronti e alla realizzazione di progetti come
questo ebook che potessero offrirmi una rendita almeno
per un po'.
Il futuro è da vedere.
Per ora ho chiuso partita iva:
http://www.laurynlabs.it/perche-deciso-mi-costrettochiudere-partita-iva/
Sto studiando il paese d'espatrio già da tre anni, ma proprio
perché siamo una famiglia e la bimba ancora piccola,
non posso “trascinare” io tutti all'estero e pretendere di
essere brava in tutto.
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Per ora cerco di dedicarmi alla famiglia e arrotondare con
qualche lavoro di consulenza, insegnamento e questo
ebook, che spero ti sia piaciuto.
Ma la determinazione non ci manca per cui …
Stay tuned!
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