Scheda Dettagliata
Riferimento EURES Germania
Mansione

Fisioterapisti
L‘ Agenzia centrale di intermediazione per lavori specializzati e stranieri, ZAV della Agenzia
federale del lavoro el Servizio datori di lavoro dell'Agentur für Arbeit di Augsburg di Monaco
di Baviera in collaborazione con EURES Milano, ricercano Fisioterapisti.
Profilo
Il candidato deve corrispondere ai seguenti requisiti:
 Disponibile a trasferirsi e vivere in Baviera (Germania) per un periodo prolungato,
 possiede la cittadinanza di uno stato membro europeo,
 ha una qualifica professionale come fisioterapista,
 può presentare una fedina penale pulita
 è disponibile a imparare il tedesco in modo intensivo: nel paese di origine in 3-4 mesi fino
al livello A2 e in Baviera (Germania) in 10 mesi fino al livello B2.
Si Offre:
 corso di lingua tedesca finanziato sia nel paese di origine che in Baviera (Germania). Il
datore di lavoro permette ai partecipanti di partecipare ai corsi di tedesco e a quello di
qualificazione,
contratto di lavoro soggetto ai contributi previdenziali come assistenti fisioterapisti all’inizio
del lavoro in Baviera (Germania); all’atto del riconoscimento avranno un contratto come
fisioterapisti.*
 I partecipanti conosceranno il loro futuro datore di lavoro fin dall'inizio del progetto
(https://www.med- aktiv.de/)
 opportunità di lavorare come assistente fisioterapista in Baviera (Germania) e di
guadagnare uno stipendio.
 I partecipanti sono continuativamente assistiti e sostenuti nel processo di riconoscimento;
ricevono anche assistenza nel processo di candidatura.
 Il datore di lavoro offre (per il periodo iniziale) un alloggio economico ed è pronto a
rispondere a qualsiasi domanda.
 Dopo aver ottenuto il riconoscimento, tutti i partecipanti ricevono uno stipendio come
fisioterapisti.
Il datore di lavoro assume i partecipanti come assistenti fisioterapisti durante i corsi di
qualificazione, Stipendio: durante il corso di lingua livello B1 (~4 mesi): min. 1.500 EUR
lordi/mese; in seguito, fino al riconoscimento totale: min. 2.000 EUR lordi/mese.
Dopo aver completato con successo il corso di qualificazione e ottenuto il riconoscimento
come fisioterapista, lo stipendio è di circa 2.600 EUR lordi/mese.
Interessato?
Inviare CV e cover letter preferibilmente via e-mail - indicando le vostre esigenze salariali e
la prima data di inizio possibile a
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de e per Cc a eures@afolmet.it

Sede

Baviera

Numero
posti

5

Titolo

Laurea in Fisioterapia

Azienda
Tel
Email:

ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de

Sito:
Indirizzo
Scadenza:

30/06/2021

