
                

 
 

 

PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE CON INSERIMENTO LAVORATIVO IN GERMANIA 

Job International in collaborazione con AssoAPI è alla ricerca di aspiranti cuochi per un impiego nell’alta 

ristorazione a tempo indeterminato in Germania. 

Job International è un’azienda specializzata nel reclutamento internazionale oltre che centro  di formazione 

e sede ufficiale di certificazione TELC. Offre servizi di intermediazione fra i professionisti italiani e il mercato 

del lavoro estero. 

La Divisione Formazione di AssoAPI (Associazione Nazionale Artigiani Piccoli Imprenditori riconosciuta e 

accreditata presso la Regione Campania) si occupa di organizzare corsi di formazione professionale in Italia 

per cuochi e altre figure professionali del settore eno-gastronomico e culinario.  

OBIETTIVO 
Job International in collaborazione con Assoapi intende creare una rete aziende partner presenti in un 
Paese in grande crescita come la Germania per permettere ai suoi allievi del Corso Professionale di Cuoco di 
vivere un'esperienza lavorativa unica e allo stesso tempo esportare e valorizzare tradizioni e sapori 
tipicamente Italiani.  
Job International e AssoAPI ti garantiranno un affiancamento a 360° della durata di un anno che prevede, 

oltre alla formazione sia in campo culinario che linguistico, assistenza viaggio, alloggio e lavoro: verrai 

esonerato da tutta la burocrazia necessaria, e ti concentrerai al 100% sulla tua formazione professionale.  

 
FORMAZIONE 
Il percorso si svolge secondo le seguenti modalità: 
 
- Due mesi di corso di alta cucina e corso intensivo di lingua tedesca, fino al raggiungimento del livello A2 

che ti permetterà di capire e comunicare nella lingua di settore; 

- Tre mesi di stage in un ristorante Italiano di eccellenza 

- Inizio lavoro in Germania in struttura partner con contratto a tempo indeterminato 

 
CANDIDATI 
Requisiti iniziali: 
Età: 18-45 anni 
 
 
A FINE CORSO AVRAI TRA LE MANI: 
Diploma di specializzazione di Assoapi + Attestato di tedesco A2 rilasciato da Scuola Internazionale di 
Lingue  + Attestato di stage + Lettera di referenze dell'azienda ospitante + HACCP + contratto a tempo 
indeterminato in un ristorante tedesco 
 

Per informazioni o candidature scrivici a selezione@jobinternational.es o chiamaci al +39 06 457 53382! 
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