Progetto sanitario Baviera ‐ Germania
Reclutamento Assistenti per le persone anziane
Il servizio di collocamento internazionale dell’Agenzia federale per l’impiego tedesca (ZAV), in collaborazione con
EURES Italia e i servizi per l’impiego della Baviera, promuovono per il 2022 la terza edizione del progetto sanitario
destinato alle persone che desiderano lavorare in Germania nell’assistenza alle persone anziane e nel contempo
ottenere la qualifica di infermiere.
Il percorso di reclutamento prevede una preselezione per comparazione di curricula e successivi colloqui di selezione
con le case di cura. I selezionati, dopo un corso di tedesco base in Italia, si trasferiscono in Germania, vengono assunti
con un regolare contratto di lavoro a tempo pieno e iniziano la formazione professionale duale (otto mesi di
perfezionamento del tedesco, 1 anno per ottenere la qualifica di assistente sanitario e 3 anni per diventare infermiere).
Vedi di seguito le fasi temporali del progetto

REQUISITI




età tra i 23 e i 45 anni
cittadinanza europea o permesso di soggiorno illimitato
diploma di maturità o qualifica professionale (è ammesso
anche chi non ha terminato gli studi, ma ha frequentato
almeno due anni di scuola dopo il diploma di scuola media)



i laureati sono ammessi a determinate condizioni (devono
essere laureati da più di 4 anni e non devono aver praticato
la professione studiata negli ultimi 4 anni)
motivazione
ad
intraprendere
una
formazione
professionale duale in Germania che prevede di lavorare
come ausiliario e contemporaneamente studiare per
ottenere prima il livello B1/B2 di tedesco (otto mesi), poi la
qualifica di assistente sanitario (1 anno) e infine il titolo di
infermiere (3 anni)
avere già esperienza nella cura agli anziani (anche non
lavorativa)
disponibilità ad apprendere la lingua tedesca (non è
richiesta la conoscenza del tedesco per candidarsi)






MODALITA‘ CANDIDATURA
SCADENZA 14 maggio 2021
Per partecipare alle selezioni inviare i seguenti documenti
alla consulente EURES Maria Megna
email: maria_megna@regione.lombardia.it
indicando nell’oggetto della mail
‘progetto sanitario Germania 2022’:







Lettera di presentazione in italiano, in formato pdf,
indicando le esperienze (anche non lavorative) con
gli anziani e la motivazione ad imparare la
professione, apprendere il tedesco e trasferirsi in
Germania
Curriculum vitae in italiano, in formato pdf, con foto,
secondo il modello Europass, completo di tutti i dati
anagrafici, tutte le esperienze lavorative e tutti i
percorsi formativi. Il CV deve indicare anche tutti i
periodi in cui non si è lavorato, specificando la
motivazione (basta scrivere ‘in cerca di lavoro’)
Copia del diploma

BENEFITS

PER SAPERNE DI PIU‘




PARTECIPA ALL’INCONTRO ONLINE







corso di tedesco base in Italia
contratto di lavoro iniziale a tempo pieno come ausiliario
(a partire da un minimo di 1950 euro lordi al mese ) in case
di cura di varie località solo esclusivamente vicino alla città
di Norimberga in Baviera, con permesso di assenza dal
lavoro per seguire il corso intensivo di tedesco per il livello
B1/B2 che è il requisito di accesso alla scuola di formazione
formazione professionale duale (studio e lavoro) per
diventare dopo un anno assistente sanitario e dopo tre
anni infermiere
in alcuni casi particolari è possibile abbreviare la
formazione, d'intesa con il datore di lavoro e con la scuola
di formazione
Alla fine del percorso di studio si viene assunti con la
qualifica di infermiere nella stessa struttura iniziale con
stipendio mensile compreso tra i 2.500 e i 2.800 euro lordi.
supporto durante tutta la formazione (coaching, servizio di
ripetizioni, preparazione agli esami)
supporto alla ricerca di alloggio

19 aprile 2021 ‐ ore 17:00
I promotori del progetto spieghieranno tutti i
dettagli e risponderanno alle vostre domande
Per registrarsi inviare una mail alla consulente
EURES Maria Megna entro il 16 aprile
email: maria_megna@regione.lombardia.it
Le persone registrate riceveranno il link alla
videoconferenza il giorno stesso dell‘evento
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04,2021 –
05.2021
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06.2021 –
07.2021
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08.2021 –
12.2021

Contributo UE/TMS
di lingue nel paese di origine Preparazione nel
Reclutamento di candidatiCorso
e
Eventi di “speed
dei datori di lavoro
paese d'origine
dating” online

*Informazioni ed eventi
di reclutamento per i/le
candidati/candidate

* Colloqui di
lavoro via Skype for
business

In caso positivo:
*Eventi informativi per i
Consenso all’ assunzione
datori di lavoro
da parte del
datore di lavoro
* Preselezione da parte di
EURES all'estero
* Verifica dell'idoneità da
parte delle agenzie per il
lavoro locali
Inviti agli eventi di “speed
dating”
* Disbrigo delle richieste di
adesione al programma di
promozione

*Corso di lingue nel
paese d’origine fino
al livello A2
*Contributo per
Il corso di lingue fino a
2.200 €
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01,2022 –
08,2022
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09.2022 –
08.2023

Contributo UE TMS + contributo
da parte dell’Agenzia per il lavoro

Contributo da parte
dell’Agenzia per il lavoro

Preparazione alla
formazione in Germania

Formazione come
Operatore Socio
Sanitario

Corso di lingue
Fino al livello B2 Competenze di base

* Frequenza della
scuola
professionale

* Impiego come
assistente agli anziani

* Evento da
conoscersi
personalmente
in Germania

* Il/la candidato/a riceve
lo stipendio completo da
assistente

*Contributo per
le spese di viaggio
mediante TMS

* Partecipazione al
programma di
integrazione del datore
di lavoro

Trasferimento in
Germania

* Programma di
mentoring /programma di
introduzione al progetto
da parte dall'azienda

Contributo mediante
TMS:
Ca.1.000 €
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Dal
09.2023
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Contributo da parte
dell’Agenzia per il lavoro
Formazione come infermiere
(uomo/donna/diverso)

* Frequenza della
scuola professionale

•
* Impiego come
assistente
agli anziani
* Il/la candidato/a
riceve
lo stipendio
completo da
assistente

Assunzione come
infermiere
(uomo/donna/diverso)
da agosto/settembre 2026

Impiego come
Operatore Socio
Sanitario

* Il/la candidato/a
riceve almeno l´intero
stipendio da
assistente sanitario
(uomo/donna/diverso)

Finanziamenti
Attività presso l’azienda
Corso di lingue
Scuola professionale
1

