LAVORAREINOLANDA.it
Relocation Services for Expat

Se stai per trasferirti in Olanda o sei un'Azienda alla ricerca
di aiuto per il tuo personale, noi siamo specializzati in
Expat Relocation con un'attenzione particolare alle famiglie al seguito.
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Cerchiamo tutto noi prima del tuo arrivo, ti veniamo ad

“Saremmo felici di parlare con te senza

accogliere all'aeroporto e ti accompagniamo durante tutti gli

impegno per rispondere da subito a tutte

appuntamenti come ad esempio la casa, la scuola dei tuoi figli,

le tue domande”

la registrazione al comune....e molto di più.
Lavorareinolanda.it offre consulenze strategiche e soluzioni
personalizzate per sostenere aziende e i privati nel trasferimento
per motivi professionali nei Paesi Bassi.

Contattaci e ti richiameremo
immediatamente per una chiacchierata
introduttiva.

Lavorareinolanda.it, trasferisce ed accompagna gli Expat con una

La consulenza telefonica e’ completamente

particolare attenzione alla sfera familiare. Trovare una scuola locale o

gratuita puoi chiamarci in qualsiasi

internazionale in città può essere molto difficile e complicato, quindi

momento al

il nostro compito è assicurarci che la famiglia abbia un atterraggio
morbido nei Paesi Bassi sopratutto senza troppi traumi per i figli.
Lavorareinolanda.it offre un’ampia gamma di servizi a basso
costo acquistabili anche uno ad uno come la registrazione al
comune, la ricerca di un alloggio, individuare la migliore scuola peri
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vostri figli, la tassazione personale, l'assicurazione sanitaria, la
registrazione dei veicoli e tutto ciò che può servire per un ottimo
inizio della vostra avventura in terra d’Olanda.
Abbiamo più di 12 anni di esperienza, basata sulla nostra
(personale) e su quella di tanti Italiani che abbiamo già aiutato
ad atterrare.

Lavorareinolanda
Van Vosbergenlaan 9
1701AP Heerhugowaard
Nederland
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DEDICATO ALLE AZIENDE

EXPAT HOUSING SERVICE
Expat Housing è pensato per aziende e privati.

Aiutiamo le Aziende che inviano i propri dipendenti in Olanda,
accompagnandole nel delicato momento del trasferimento.
Lavorareinolanda.it offre consulenze strategiche e soluzioni
personalizzate per sostenere le aziende internazionali durante
questo delicato passaggio del trasferimento dei loro dipendenti in
Olanda.

Il servizio di edilizia abitativa Expat si occupa
direttamente della ricerca della vostra proprietà o
subentra dopo la firma del contratto per garantire che
tutto sia in ordine prima del vostro arrivo.
Il servizio include tutti gli aspetti legali e organizzativi.

Alcuni esempi di servizi di Expat Housing sono:

Offriamo un’ampia gamma di servizi a basso costo come
l’immigrazione, l’alloggio, la ricerca di una scuola, la guida per la
tassazione personale, la sicurezza sociale, la nascita dei bambini, la
registrazione dei veicoli.
In collaborazione con il vostro dipartimento delle risorse umane,
disegniamo il pacchetto più idoneo e conveniente attorno alle
vostre richieste; in seguito seguiamo personalmente
l’atterraggio dei vostri colleghi in terra d’Olanda.
I servizi sono acquistabili anche nella formula uno ad uno.

EXPAT SERVICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la ricerca di una scuola adatta ai figli
la visita assieme nelle scuole
la ricerca di una casa
gli appuntamenti di registrazione richiesti (comune, tasse etc..)
l’assicurazione sanitaria (privata ed obbligatoria in Olanda)
l’apertura dei conti bancari
la conversione della patente di guida
consigli fiscali (regola del 30%) e molto altro
la consulenza telefonica permanente (post-landing)

•aiuto nella negoziazione e finalizzazione del contratto
di affitto;
•assistenza per il rapporto di ispezione;
•attivazione delle utenze, inclusi gas, acqua, elettricità,
internet e provider telefonico;
•avvio delle tasse comunali ed assicurazioni connesse
all’alloggio;
•organizzazione dello spostamento di mobili e/o
l’acquisto di nuovi mobili;
•riparazioni varie;
•organizzazione dei servizi di pulizia per arrivo e/o
partenza.

La consulenza telefonica e’ completamente
gratuita puoi contattarci in qualsiasi momento.
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EXPAT SERVICE

DEDICATO ALLE FAMIGLIE, LA
MIA ESPERIENZA PERSONALE

•
•
•
•
•

“Ci sono passato anche io!
12 anni fa atterrato in questa terra non propriamente affine alla mie
abitudini Italiane, mi sono trovato, pur conoscendo l’inglese, a
confrontarmi con ciò che qui chiamano inburgering (integrazione).
Panico totale! La prima operazione e’ stata la registrazione al
comune di residenza dove mi accorsi di non avere con me tutti i
documenti necessari; fino ad arrivare all’episodio della lavastoviglie
rotta, dove per la riparazione chiamai un tecnico specializzato in
lavatrici….sarà lo stesso? No! Ovviamente qui si tratta di tutt’altra
specializzazione professionale.
Vi dico subito che lavatrice si dice wasmachine e
lavastoviglie vaatwasser….bene…avete appena risparmiato i 70
euro che io pagai per la chiamata a vuoto del tecnico.
Oggi faccio il RELOCATION TUTOR e per la vostra gioia mi occupo
di tutto ciò di cui voi avete bisogno per trasformarvi i un perfetto
EXPAT….in Olanda.
Se vorrete, sarò io ad occuparmi di affrontare la burocrazia
Olandese per vostro conto ed a preparare il vostro atterraggio e
quello della vostra famiglia in tutta tranquillità.
In collaborazione con il vostro dipartimento delle risorse umane, o
direttamente con voi, costruiamo assieme il pacchetto più idoneo e
conveniente attorno alle vostre richieste; in seguito seguiamo
personalmente il vostro l’atterraggio in terra d’Olanda.”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la ricerca di una scuola adatta ai figli
la visita assieme nelle scuole
la ricerca di una casa
gli appuntamenti di registrazione richiesti
(comune, tasse etc..)
l’assicurazione sanitaria (privata ed
obbligatoria in Olanda)
l’apertura dei conti bancari
la conversione della patente di guida
consigli fiscali (regola del 30%) e molto altro
la consulenza telefonica permanente (postaiuto nella negoziazione e finalizzazione del
contratto di affitto;
assistenza per il rapporto di ispezione;
attivazione delle utenze, inclusi gas, acqua,
elettricità, internet e provider telefonico;
avvio delle tasse comunali ed assicurazioni
connesse all’alloggio;
organizzazione dello spostamento di mobili e/
o l’acquisto di nuovi mobili;
riparazioni varie;
organizzazione dei servizi di pulizia per arrivo
e/o partenza.

I servizi sono acquistabili anche nella formula
uno ad uno.
La consulenza telefonica e’ completamente
gratuita puoi contattarci in qualsiasi momento.
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Founder at Lavorareinolanda.it
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SERVIZI: COME LAVORIAMO
Questo è il nostro workflow, che naturalmente è possiamo
adattare ad ogni vostra esigenza.
Dopo la prima chiacchierata esplorativa, e dopo aver conosciuto i
dettagli del vostro programma di trasferimento, vi proponiamo
un’agenda con diverse opzioni ma sempre mirata ad effettuare
meno spostamenti possibili e riducendo la vostra permanenza
esplorativa al minimo indispensabile.
In seguito vi proporremo di venire in Olanda per un brevissimo
periodo in modo da poter espletare assieme le varie procedure,
visitare una o più case, visitare una o più scuole, tutto ciò per
preparare il vostro atterraggio definitivo.
Se avete già provveduto alla casa, possiamo semplicemente andare
a controllare per voi, che tutto sia in ordine e che le varie utenze
siano attive prima del vostro arrivo.
Se fosse necessario, ad esempio, accompagnarvi ad un colloquio
scolastico, con un’agenzia immobiliare o con l’ufficio delle imposte,
noi saremo al vostro fianco aiutandovi anche per la traduzione
dall’Olandese, dall’Inglese ed anche dallo Spagnolo.
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Mi chiamo Nello Paloni, vivo e lavoro da 12 anni in Olanda.
Sono sposato da 26 anni, abbiamo 5 figli e sono un felicissimo marito,
padre e neo-nonno.
Parlo Italiano, Olandese, Inglese e Spagnolo e sono un Business Developer
con una spiccata vocazione per il servizio clienti.
Ho diretto per 5 anni la filiale di un’Azienda in Olanda, Belgio e Germania e
sono stato Export Manager per vari anni nel settore Medical Devices.
Ho deciso di creare lavorareinolanda.it, per unire in una sola professione
tutta l’esperienza accumulata in questi anni; personale e professionale.
Tutti i servizi offerti da questa Azienda sono stati personalmente testati da
me, e da numerose famiglie che ho accompagnato nel loro trasferimento
in Olanda.
Nello Paloni
Founder at Lavorareinolanda.it
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