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LE ISTITUZIONI ITALIANE  
NEI PAESI BASSI 
 
Roberto DE FALCO 
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LE ISTITUZIONI ITALIANE IN OLANDA  
(DE FALCO) 

 Ambasciata 
 Console Onorario in Amsterdam e Rotterdam 
 Cancelleria Consolare (registro AIRE) 
 Com.It.Es. de L’Aja 
 Istituto Italiano di Cultura  
 E.S.I. (Ente Scolastico Italiano) 
 Patronati  ACLI 

  INAS 
  ANMIL OLANDA 
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ALTRE ORGANIZZAZIONI ITALIANE IN 
OLANDA (DE FALCO) 

 Associazioni di volontari in vari settori, dal supporto agli 
anziani (il Com.It.Es sta preparando un elenco aggiornato delle associazioni di volontari, 
disponibile dal 2016) 

 IPN (Italian Professionals in The Netherlands) 
gruppo LinkedIn di Italiani liberi professionisti e managers d’azienda) 

 Radio Pizza 
 Radio Onda Italia 
 Gruppi Facebook 

 



INTRODUZIONE ALL’OLANDA   
 
Donatella CASTELLI 
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INTRODUZIONE ALL’OLANDA (CASTELLI)  

 I Paesi Bassi: fatti e cifre                     Statistiche 
 Alto livello della qualità della vita 
 La società Olandese 
 Business Culture 

 
 

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/cijfers/default.htm
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IMPARARE L’OLANDESE 
 NT2  - Nederlands als Tweede Taal 

 
 Volksuniversiteit 
 Scuole di lingua universitarie 
 Scuole/insegnanti privati  
 Istituto Italiano di Cultura 
 Taleninstituut Regina Coeli a Vught 

 
 Testi per autoapprendimento 

 Assimil 
 Prisma 
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QUALCHE LETTURA  
 Han van der Horst: The Low Sky 

 
 Colin White: The Undutchables 5.0 

 
 Martijn de Rooij: The Dutch, I presume? 

 
 Sylvia Pessireron: Dutch Delight 

 
 Dolores Ross - Elisabeth Koenraads: Grammatica 

Neerlandese di Base  
 



INBURGERING 
Sonia OROFINO 
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INBURGERING (OROFINO) 
• BSN  (burgerservicenummer) 
• Le tasse in Olanda 
• L’assicurazione sanitaria obbligatoria 
• La casa:  

• affittare o comprare?  
• La pensione 
• Il lavoro:  

• che tipi di contratto?  
• esiste il TFR in Olanda?  
• ho diritto alla disoccupazione? 
• ho diritto al sussidio se non lavoro?  
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BSN: BURGERLIJK SERVICE NUMMER  
 Corrisponde al Codice Fiscale 
 Vi accompagnerà tutta la vita e vi servirà per 

tutto (ad esempio, anche ad aprire un conto 
corrente) 

 Dove si richiede?  
 Quando?  

Appena arrivate in Olanda con l’intenzione di viverci, 
lavorare e/o studiare 
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LE TASSE IN OLANDA 
 Chi deve pagare le tasse in Olanda? 
 Se pago le tasse in Olanda, devo poi pagarle 

anche in Italia? 
 Se pago le tasse in Olanda, a cosa ho diritto? 
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LA CASA 
 Come trovare casa ? 
 Affittare o comprare ? 
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IL LAVORO 
 Che tipi di contratto?  
 Esiste il TFR in Olanda? 
 ho diritto alla disoccupazione? 
 ho diritto al sussidio se non lavoro? 

 
 
 

 
 



SCRIVERE UN CV PER L’OLANDA 
Angelo TRAMONTE – Mario KRUYSSE 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 

Introduzione 
 
Mario Kruysse 
Consulente & Personal coach 
 
Clienti 
 
Organizzazioni 
Singoli professionisti 
 
Area Competenze 
 
Change Management, Transizioni, Sviluppo & Pianificcazione   
Strategiche per organizzazioni e della carriera, Outplacement 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 
 SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
 Nato in Belgio: Bruxelles 
 Vissuto in Italia: Torino 
 Vissuto in Francia: Parigi 
 Nationalità Olandese 

 
 Sviluppo di carriera: 
 Rappresentante vendita  
 Area Manager 
 Sales & Marketing Manager 
 Direttore Commerciale 
 General Manager 
 Benelux Country Director 
 Senior Advisor & Consultant 

 
 

 Contactdetails: http://sommos.nl/en/   mario@sommos.nl   Mob; 06 130 23 811 

http://sommos.nl/en/
mailto:mario@sommos.nl
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 
 Angelo Tramonte, Head of Department UTZ Certified 

 
 Ditte intenazionali (profit/no-profit) con sede in Olanda 

 
 HR, Management, Recruiting 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 
 SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
 Nato in Italia 
 Nazionalità Italiano 

 
 Sviluppo di carriera: 

 
 Hewlet & Packard 
 General Eletric 
 Ripe NCC 
 Nike 
 Tom Tom 
 UTZ Certified 

 
 

 Contactdetails: tramonteangelo@gmail.com 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 

• Facciamo conoscenza  
• Approccio 

Osservazioni: 
- language, written and oral 
- communication 
- presentation (offline/online) 
- interaction/networking 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 

 You need to offer more than just meet the job 
requirements!  
 

1. Preparation     =>  goal: interview 
2. Management  =>  goal: be in control 
3. Realisation       =>  goal: convert to result 
 

Ad 1 preparation 

- 100% insight in proper expertise, competencies, added value 
- A plan! For tomorrow...and “the day after”. 
- Research: Vacancies   proactive search (off/online media, 

trademagazines,branch org./publications, jobagents, etc.  organizations, 
business meetings, network meetings,  seminars, etc.) 

- It is about: where to find the need! 
- Introduction, motivation letter (AIDA), c.v. (online/offline) 
- Practice and train! 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 

 You need to offer more than just meet the requirements!  
 

 Ad 2 Management  =>  goal: be in control 

- Insights: organization, business, culture, management, team, 
market, etc. 

- Insights: strategy, ambition, goals 
- Insights: selection comittee (give everyone involved a “present”)  
- Communication, listening, checking  
- Non verbal communication 
- Pro-action & investigate (for executives prepare business plan) 
- Conclude in action and evaluate 

 

 
 



Riproduzione Riservata – Com.It.Es. de L’Aja 

OLANDA PER PRINCIPIANTI 

 You need to offer more than just meet the requirements!  
 

Ad 3    Realisation       =>  goal: convert to result 

- Exceed requirements 
- Offer trial to prove 
- Added value trough payroll return 
- Synergize 

 

 
    “give is new get, show is the new tell” 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 

Motivation letter based on AIDA 
 
Attention  
Write down your personal analyses related to to the market your  future employer is active in, 
your vision on trends, changes and threats. “Name” the challenges and describe the approach 
form your point of view. 
 
Interest 
Motivate your candacy. The intrinsic motivation comes form inside and must show in the way 
you write. Motivate your actions and behaviour on results and why you want to have co-
ownership and co-responsibility. Use key words in cohesion to the profile. 
 
Desire 
Describe your achievements, e.g.  with figures, volumes, staff. Describe your work ethics, 
managementstyle, plan of approach and execution. Adapt to make it understandable to each of 
the members of the selection committee. 
 
Action 
Equals managament identification: What do you give. Your vision on development, focus on 
continuity, add value to the companies future.Attitudes, point of view, values. Encourage  
initiative. Make them invite you to share in confidence insights. 
 
 
PS management & executives: interview = business meeting = business planning 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 

 Perspective of  the demanding side/HR/recruitment 
 

 

- What is the need of the employer, the 
departement and what is the recruiter or 
HR  looking for? 
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PREPARAZIONE DEL CV 
  
• Scelta: Cronologico o Funzionale? 

 
• Reference Check 

 

OLANDA PER PRINCIPIANTI 
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 In entrambi i casi si consiglia un Layout semplice, facile da 
leggere. 

 Lunghezza max 1-2 fogli A4 
 

 Cronologico:  
• Dati personali (foto) 
• Breve lista di qualita’ e punti forti 
• Esperienze lavorative dal presente al passato (se necessario anche esperienze 

semplici, lavori stagionali, occasionali, volontatiato) 
• Studi 
• Extra qualifiche 
• Conoscenze informatiche 
• Hobbies 
• Nota su referenze 

 

 
 

OLANDA PER PRINCIPIANTI 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 

N.B. Quando si parla di esperienze lavorative si consiglia di utilizzare sempre lo 
stesso template. 
 
Esempio: 
 
Lavoro n. 1 
 
o Periodo 
o Nome Ditta 
o Posizione ricoperta 
o Principali compiti/responsabilita’ 
o Risultati/Valutazione 
o --- 
 
Lavoro n. 2 
 
o Periodo 
o Nome Ditta 
o Posizione ricoperta 
o Principali compiti/responsabilita’ 
o Risultati/Valutazione 
o --- 
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Funzionale:  
• Dati personali (foto) 
• Elenco dettagliato delle proprie Competenze e Skills 

con esempi che si rifanno anche a lavori brevi, 
volontariato ec.. 

• Studi 
• Extra qualifiche 
• Breve sezione inerente la propria carriera 

professionale dal presente al passato  
• Conoscenze informatiche 
• Hobbies 

OLANDA PER PRINCIPIANTI 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 
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OLANDA PER PRINCIPIANTI 

 EXERCISE 
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Q&A 
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TROVARE LAVORO 
Alcuni spunti di link generici: 
www.monsterboard.nl 
www.nationalemediasite.nl 
www.jobbingmall.nl 
www.jobnews.nl 
www.vacaturebank.nl 
www.vacaturekrant.nl 
 
Siti specialistici: 
www.jobs-netherlands.com 
www.seasonalwork.nl   agriculture and horticulture 
www.agrojobs.nl  agricultural sector 
www.intermediair.nl  higher education jobs 
www.export.nl  import/export, transport industry 
www.medweb.nl  medical personnel 
www.academictransfer.com   academics 
www.cadjobs.nl  technical artists 
www.archined.nl  architects 

• Quali canali? 
● Websites 

• Quali entry points? 
● Horeca  
● Customer Service 

 

http://www.monsterboard.nl/
http://www.nationalemediasite.nl/
http://www.jobbingmall.nl/
http://www.jobnews.nl/
http://www.vacaturebank.nl/
http://www.vacaturekrant.nl/
http://www.vacaturekrant.nl/
http://jobs-netherlands.com/
http://www.seasonalwork.nl/
http://www.agrojobs.nl/
http://www.intermediair.nl/
http://www.export.nl/
http://www.medweb.nl/
http://www.academictransfer.com/
http://www.cadjobs.nl/
http://www.archined.nl/
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