Deutschland – Germany
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

Apprendistato in Germania
The Job of My Life, Mobipro-Eu 4.0 : Cogli al volo l’opportunità

•

Vuoi effettuare un percorso di formazione duale in Germania grazie al programma finanziato dal
governo tedesco “The job of my life: Mobipro-Eu 4.0”?

•

Sei fortemente motivato ed intenzionato a vivere e lavorare in Germania per il periodo previsto
(durata apprendistato 3 anni)?

•

Vuoi “imparare il mestiere” che risponde realmente a ciò che ti piace e rispecchia le tue
capacità e la tua predisposizione?

Se la tua risposta é si devi essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

Avere tra i 18 e i 27 anni (non aver compiuto i 28 anni al 1° Gennaio 2016). Essere
preferibilmente residente/domiciliato a Lecce o dintorni. Ricorda che la preparazione linguistica,
necessaria per intraprendere l’apprendistato in Germania, si svolgerà a Lecce e richiede la
frequenza giornaliera per raggiungere il previsto livello B1 della lingua tedesca. Il corso é
completamente gratuito ma sono necessari la tua frequenza ed il tuo impegno quotidiani.

•

Aver terminato il percorso scolastico.

•

Se hai intrapreso gli studi universitari, non devi aver conseguito la laurea specialistica.

•

Avere nazionalità di uno dei paesi UE (non tedesca)

•

Non aver completato un percorso di apprendistato in Germania.
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Cosa ti offre “The Job of My Life, mobipro-Eu 4.0”?
•

Corso di lingua gratuito nel paese di provenienza prima dell’inizio del percorso di formazione
duale.

•

Un tirocinio presso la tua futura azienda/datore di lavoro in Germania.

•

Indennità mensile durante il tirocinio e durante il percorso di formazione duale pari a 818 Euro
(+ 130/figlio a carico che si trasferisce in Germania).

•

Rimborso spese viaggio (tra i 300 e i 500 Euro) a secondo della distanza dal luogo di residenza
ogni sei mesi/anno di apprendistato e per effettuare il tirocinio.

•

Un tutor durante la tua formazione

•

Importo forfettario di Euro 500 all’inizio dell’apprendistato.

Qual’é la professione ?
• Esperto nella gestione della ristorazione per ristoranti, alberghi, fastfood, mense aziendali,
ospedaliere e scolastiche etc....

Quanto tempo dura l’apprendistato per questa professione?
•

3 anni

In quali regioni della Germania si svolgerà l’apprendistato?
•

Regione della Rhur: Dortmund, Kamen, Düsseldorf, Bochum, Köln, Bonn

Per maggiori informazioni sul programma clicca qui:
https://www.thejobofmylife.de/en/
http://ausbildungsinteressierte.thejobofmylife.de/en/informationen/the-brochure.html
https://www.facebook.com/EuresLecce

Come candidarsi:
Se hai i requisiti descritti, invia la tua candidatura con una e-mail a : eures@provincia.le.it entro il
20 Marzo 2016. Nella e-mail indicherai:
1) Oggetto: mobipro-eu 4.0 esperto ristorazione
2) allegherai alla suddetta mail una copia del tuo curriculum vitae in italiano ed in inglese salvato in PDF con il tuo cognome e nome.
I candidati idonei riceveranno una mail di convocazione per il colloquio di selezione che si svolgerà
tra il 22 e il 23 Marzo .
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