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E’ arrivata l’estate!
Dopo tanti viaggi insieme quest’anno, abbiamo
creato, assieme ai nostri amici di SINGA Italia, 
una guida apposta per te, per consentirti di 
sfruttare al meglio l’estate e continuare 
a esplorare le tua città.
Che tu abbia voglia di fare una pausa rilassante al
mare, imparare qualcosa di nuovo, cercare casa o
perchè no (non siamo gelosi!) altre
opportunità di lavoro, qui troverai tutte le
indicazioni e i link necessari.

Da parte di tutti noi ti auguriamo
un’estate piena di attività!
Trovi questa guida anche su Web of Glovers.
https://glovers.glovoapp.com/it
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Divertimento
(Leisure)

1.

Rimani in città ad agosto e non 
sai cosa fare? 
Ecco una lista di attività da fare 
per divertirti durante l’estate. 
Da soli o in famiglia! 
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SPORT
Scegli tra più di 100 corsi per tutte le età e servizi di qualità accessibili a 
tutti.
Milano sport: https://bit.ly/2YHTBN1 

ANDIAMO AL MARE? 
Chiamato il mare dei milanesi, l’Idroscalo è un punto di riferimento per 
tutti con tantissime attrazioni all’aperto per vivere al meglio l’estate.
Idroscalo, scopri come arrivare: 
https://bit.ly/2KyiCCE 

ESPLORA LA LOMBARDIA IN BICI
Percorri i dintorni di Milano scegliendo tra i 10 itinerari ciclabili adatti a 
tutti. 
https://bit.ly/2XFe6c0

MILANO



SPORT 
Molte attività sportive sono a disposizione dei frequentanti di queste 
oasi nel verde dove non ci sono scuse per non darsi una mossa.
https://bit.ly/2Jxhxh4 

PISCINE ESTIVE
Se hai voglia di nuotare e prendere il sole senza dover percorrere 
chilometri fino al mare, ecco una mappa di piscine dove rilassarsi.
https://bit.ly/30zBgT4 

GITA FUORI PORTA 
Se hai voglia di fare una gita partendo da Roma, 
ecco un elenco di luoghi da visitsare in giornata. 
https://bit.ly/2Sf8cxb

ROMA

Pag.3



SPORT
Scegli tra tantissime attività per tutte le età e servizi 
di qualità accessibili a tutti.
https://bit.ly/32kvnuJ 

FARE IL BAGNO NELLA NATURA
Per chi vuole farsi il bagno nella natura senza allontanarsi 
troppo da Torino, ecco 5 lidi per rinfrescarsi.
https://bit.ly/2a4O0Jb 

ESPLORA IL PIEMONTE IN BICI
Percorri i dintorni di Torino scegliendo tra diversi itinerari 
ciclabili adatti a tutti. 
https://bit.ly/2LQS17S 

TORINO
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SPORT
Scegli tra tantissime attività per tutte le età e servizi 
di qualità accessibili a tutti.
https://bit.ly/2XGCDxf 

FARE IL BAGNO NELLA NATURA
Per chi vuole rinfrescarsi intorno a Firenze, ci sono molti posti dove è 
possibile trovare laghi e fiumi balneabili.
https://bit.ly/2LOvpFb 

ESPLORA LA TOSCANA IN BICI
Percorri i dintorni di Firenze scegliendo tra diversi i
tinerari ciclabili adatti a tutti. 
https://bit.ly/2GaNdXj 

FIRENZE
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Formazione e 
lingua (Training 
and language)

2.

In questa sezione, troverai risorse 
che ti consentiranno di seguire 
una formazione a distanza, di 
studiare per prendere la patente o 
d’imparare un’altra lingua!
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E-LEARNING
Esplora il catalogo di corsi online: programmazione, turismo, 
ristorazione, vendite, informatica... scegli quello che ti interessa di più! 
Tutti i corsi sono gratuiti e registrarsi è facile e veloce: 
ProgettoTrio: https://bit.ly/2S241om 

PATENTE (DRIVING LICENCE)

Vuoi prendere la patente? L’estate è un ottimo momento per esercitarsi 
per superare al meglio l’esame teorico della patente di guida. 
Esercitati qui con i quiz online! 
https://bit.ly/2XAXOAL 

IMPARA UNA LINGUA ONLINE (LEARN A NEW LANGUAGE)

Impara una lingua straniera gratis in maniera divertente e coinvolgente, 
online o di persona! 

Duolingo: https://bit.ly/2iLt4wD 

Tandem.net: https://bit.ly/2XANm1e 
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Cercare lavoro 
(Look for a Job)

3.

Vuoi cercare un lavoro nella tua 
città? Abbiamo selezionato una 
serie di risorse per facilitare la tua 
ricerca, puoi creare il tuo CV e 
cercare il lavoro più adatto a te. 
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CURRICULUM 
Qualsiasi lavoro tu voglia fare in Italia, avrai bisogno di un Curriculum 
(CV). Crea o migliora il tuo CV presentando le tue competenze e 
qualifiche in modo chiaro ed efficace. 

Scarica il modello da qui: https://bit.ly/1RFT9HS 

ANNUNCI DI LAVORO ONLINE 
(ONLINE JOB ADS) 
Consulta i portali qui sotto, potrai trovare centinaia di offerte di lavoro 
nella tua città. Seleziona il luogo e il settore che più ti interessa e invia 
la tua candidatura. 

Indeed.it: https://indeedhi.re/2Jyc4p6

Monster.it: https://bit.ly/2S6lmMF 

InfoJobs.it: https://bit.ly/2GOx0s5 

GLOVO JOB BOARD
Qui puoi trovare le offerte di lavoro che i part-
ner di Glovo vogliono condividere con te. Trova 
la tua città, trova l’offerta che preferisci e 
contatta il partner! E’ semplicissimo, vero?

https://glovoandpartnersjobboard.it/
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Centri per 
l’impiego 
(Job Centres)

4.

Se preferisci chiedere informazioni di 
persona, nelle agenzie di collocamento 
e nei centri per l’impiego della tua città 
puoi richiedere informazioni e 
trovare annunci di lavoro. 
Recati nella filiale più vicina a te!
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La prima agenzia per il lavoro in Italia 
https://www.adecco.it/offerte-lavoro?display=5

https://bit.ly/2NYVyDQ

https://bit.ly/2SoYjgy

https://bit.ly/30FLHVd

https://bit.ly/2YyFL2A

ADECCO 

TORINO

MILANO

ROMA

FIRENZE
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Consulta gli annunci di lavoro online 
e presso le loro sedi.
https://e-job.e-workspa.it/jobs.php

https://bit.ly/2WLZuuY https://bit.ly/2WLZuuY

E-WORK

MILANO ROMA
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Gli sportelli offrono un servizio gratuito 
di informazione e orientamento. 
Prenota un appuntamento o recati di persona!

https://bit.ly/2XZ4NE4

 https://bit.ly/2O0UUWF

https://bit.ly/2JKlpdl

https://bit.ly/2qMrpZZ

SPORTELLI DEL COMUNE 

TORINO

MILANO

ROMA

FIRENZE
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Partita Iva e 
servizi bancari 
(Banking and VAT/
Tax I.D registration)

5.

L’estate può essere il momento 
giusto per aprire la partita IVA o 
un conto bancario online. 
Ci sono modi facili e veloci!
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APRIRE LA PARTITA IVA
Vuoi aprire la Partita Iva? Scopri cosa fare e a chi rivolgersi in Italia, 
i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) sono centri ai quali rivolgersi per 
ottenere assistenza fiscale.

Cos’è e come si apre la P.IVA?: https://bit.ly/2P3sYwt 

Trova la sede CAF più vicina a casa tua: https://bit.ly/2IuXHkn 

APRIRE UN CONTO BANCARIO ONLINE
Apri un conto corrente online gratuitamente - hai bisogno solo del tuo 
codice fiscale e del tuo documento. 

N26: https://bit.ly/2SMDtYB
Apri un conto N26 e ricevi 50€ di sconto su Glovo.

Webank: https://bit.ly/2S4XTvr 
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Ricerca Casa
(Housing)

6.

Se cerchi un appartamento 
o una camera in affitto, 
qui è pieno di offerte!

Singa + Glovo

es
ta

te
 /

su
m

m
er

 2
0

19



Immobiliare.it: 
https://bit.ly/2Kl3fgD

Bakeka.it:
 https://bit.ly/2Ya6By6

Porta Portese (solo Roma): 
https://bit.ly/2YccXwI

Refugees Welcome (solo stranieri): 
https://bit.ly/30k2ahm
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