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Nell’ambito del progetto denominato “KISS”, la rete regionale EURES Lazio ricerca in collaborazione con il 

Dipartimento internazionale dell'Agenzia Federale Tedesca per l'Impiego  - ZAV,  345  candidati interessati a 

lavorare in Germania come camionisti, autisti di autobus,  macellai e cuochi. 

 Le figure professionali ricercate sono cosi distribuite nelle tre seguenti regioni tedesche: 

• Bassa Sassonia - Brema: 150 camionisti, 10 autisti di autobus, 90 specialisti del settore ristorazione  

• Sassonia-Anhalt/Turingia: 75 camionisti 

• Baviera: 20 macellai 

Il reclutamento, il trasferimento (da effettuare entro i primi mesi del 2021), nonché l’attività lavorativa si 

svolgeranno nel rispetto delle le norme e dei regolamenti COVID19. 

Il progetto prevede benefici aggiuntivi rispetto alla retribuzione (ad es. corsi di lingua tedesca ed indennità 

di trasferimento) e in caso di eventuale quarantena in Germania è prevista una copertura economica per la 

perdita di salario). Sarà possibile inoltre seguire corsi di lingua tedesca on line a titolo gratuito. 

Le figure professionali richieste sono:  

Autisti di camion speciali (Rif. KISS-1-NSB), inclusi impianti di miscelazione, per azienda operante 

nel settore edile in Bassa Sassonia/Germania settentrionale; in questa area il costo della vita è risulta 

inferiore rispetto alle grandi città come Brema, Amburgo e Hannover, situate a breve distanza; offre inoltre 

molte attività ricreative, culturali e sportive. 

Requisiti richiesti: possesso di patente di guida CE incluso Codice 95, carta del conducente, preferibilmente 

anche patentino per carrello elevatore e  conoscenza della lingua tedesca (livello A2) e/o Inglese. Si richiede 

affidabilità e spirito collaborativo . 
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Mansioni: attività di carico, guida ai cantieri in Germania, verifica delle condizioni per lo scarico, 

installazione e controllo della qualità del materiale nel luogo di destinazione. 

Condizioni offerte: contratto a tempo indeterminato (n. 30 giorni di ferie annuali) e periodo di formazione 

finalizzata alla gestione dei camion speciali, pernottamenti solo in hotel, salario mensile minimo lordo € 

2.500 oltre al rimborso delle spese di viaggio. 

 

 

 

Autisti di camion (Rif. KISS-2-NSB)  per una azienda specialistica di logistica situata in Bassa 

Sassonia/Germania settentrionale a Rotenburg, graziosa cittadina che offre attività ricreative e culturali a 

un’ora di distanza da Amburgo, Brema e Hannover.  

 

Requisiti richiesti: possesso di patente di guida CE incluso Codice 95, carta del conducente, conoscenza 

delle norme e dei regolamenti nel settore trasporti su camion: è gradita la conoscenza della lingua tedesca 

di base (livello A2) e/o della lingua inglese. Si richiede inoltre un  approccio orientato al cliente.  

Mansioni: contatto con i clienti, attività di carico, trasporto e scarico merce e manutenzione ordinaria del 
mezzo.  

Condizioni offerte: contratto a tempo indeterminato per brevi viaggi nella Germania settentrionale, salario     
mensile lordo variabile tra € 2.200 e € 2.400, ampia formazione e qualificazione, fitness aziendale e altri 
benefit. 

 

 

 

 

Autisti di camion (KISS-3-NSB)  per azienda del settore della logistica in Sassonia-Anhalt (Germania 

centrale) con attività in tutta Europa. La zona, caratterizzata da vigneti terrazzati, consente un facile 

accesso all’ area metropolitana di Halle/Lipsia in auto, in treno o in autobus.  

Inviare curriculum vitae in Tedesco o in Inglese all’indirizzo elettronico  ZAV.Projekt-

Kiss@arbeitsagentur.de indicando in oggetto il riferimento KISS-1-NSB–autisti di camion 

speciali. Per informazioni contattare eures@regione.lazio.it  

 

Inviare curriculum vitae in Inglese o in tedesco all’indirizzo elettronico  ZAV.Projekt-

Kiss@arbeitsagentur.de indicando in oggetto il riferimento KISS 2--NSB–autisti di camion. Per 

informazioni contattare eures@regione.lazio.it 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/KISS-1-NSB_10000-1181275620-S+%28BKF%29.pdf/c64e1edf-530b-0d47-751b-4d0cc3913558?t=1607345442132
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/KISS-1-NSB_10000-1181275620-S+%28BKF%29.pdf/c64e1edf-530b-0d47-751b-4d0cc3913558?t=1607345442132
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Requisiti richiesti: patente di guida CE, preferibilmente incluso codice 95, È gradita, ma non obbligatoria la 

carta del conducente e qualifica secondo ADR, esperienza lavorativa pregressa come camionista; è gradita 

la  conoscenza della lingua tedesca (livello A2/B1). 

Mansioni: brevi e lunghi percorsi, trasporto merci convenzionali e pericolose, cooperazione con il 

magazzino e lo staff di rampa, compilazione documenti di trasporto, contatti con il team di spedizione 

interno. 

Condizioni offerte: formazione e integrazione aziendale, contratto a tempo indeterminato, brevi viaggi nella 

Germania settentrionale, salario mensile lordo pari a € 2.200 e bonus , ferie e bonus  natalizi,  buono 

benzina pari a €40 mensili per spostamenti privati. 

 

 

 

Autisti di camion  (KISS-4-NSB) per azienda operante nel settore della logistica alimentare in Sassonia-

Anhalt (Germania centrale), con attività in tutta Europa, per il trasporto di alimenti e bevande a breve e a 

lunga distanza. In questa area le piccole e medie imprese innovative contribuiscono ad una forte crescita 

economica sostenibile. 

Requisiti richiesti: patente di guida CE, preferibilmente incluso Codice 95; sono gradite la carta del 

conducente, una esperienza professionale pregressa e  una conoscenza della lingua tedesca (libello B1). 

Mansioni: traffico a breve e lunga percorrenza, trasporto di cibo e bevande, collaborazione con il personale 

di magazzino e di rampa. Condizioni offerte: formazione e integrazione aziendale, contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, premio di benvenuto, bonus di performance, salario mensile lordo circa €2.500, 

buono benzina mensile pari a € 40 per spostamenti privati. 

 

 

 

Inviare curriculum vitae in lingua tedesca all’indirizzo elettronico  ZAV.Projekt-

Kiss@arbeitsagentur.de indicando in oggetto il riferimento Autisti di camion (KISS-3-NSB). 

Per informazioni contattare eures@regione.lazio.it  

 

Inviare curriculum vitae in lingua tedesca all’indirizzo elettronico  ZAV.Projekt-

Kiss@arbeitsagentur.de indicando in oggetto il riferimento KISS-4-NSB autisti di camion. Per 

informazioni contattare eures@regione.lazio.it 
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Macellai (KISS-5-BY), per azienda operante in Ansbach –Weißenbur, regione strettamente legata a 

tradizioni e natura ma anche alla modernità di grandi città quali, ad esempio, Norimberga, che dista solo 40 

km. 

Requisiti richiesti: qualificazione professionale o, in alternativa, esperienza pregressa. Conoscenze nel 

campo della produzione di insaccati e carne cruda. E’ gradita la conoscenza della lingua tedesca (livello 

A2/B1).  

Mansioni: produzione e preparazione di insaccati e prodotti a base di carne cruda, controllo qualità, 

supervisione dei macchinari e delle unità di produzione, responsabilità del rispetto delle norme e dei 

regolamenti in materia di igiene. 

 

 

 

Cuochi  (KISS-6-NSB) 

per azienda operante in Bremerhaven – la più grande città della costa tedesca sul Mare del Nord. Questa 

popolare regione turistica presenta un buon rapporto tra qualità e costo della vita ed offre centri scientifici 

e business centers innovativi, attività culturali e per il tempo libero.  

Requisiti richiesti: qualifica di cuoco, esperienza nella cucina italiana (pesce, carne e crostacei), gradita la  

conoscenza della lingua tedesca  e/o Inglese  livello A2/B1.  

Mansioni: preparazione e successiva pulizia della postazione di lavoro, cucina alla carta con ingredienti 

freschi. 

 

 

 

Inviare curriculum vitae in lingua tedesca all’indirizzo elettronico  ZAV.Projekt-

Kiss@arbeitsagentur.de indicando in oggetto il riferimento KISS-5-BY –macellai . Per informazioni 

contattare eures@regione.lazio.it 

Inviare curriculum vitae in Tedesco o in Inglese all’indirizzo elettronico  ZAV.Projekt-

Kiss@arbeitsagentur.de indicando in oggetto il riferimento KISS-6-NSB –cuochi. Per informazioni 

contattare eures@regione.lazio.it 

 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/KISS-1-NSB_10000-1181275620-S+%28BKF%29.pdf/c64e1edf-530b-0d47-751b-4d0cc3913558?t=1607345442132
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Autisti di Autobus (KISS-7-NSB): per aziende operanti in Seevetal-Hittfeld, Winsen, Buchholz-

Nenndorf o Lüneburg località che, nelle immediate vicinanze della metropoli di Amburgo, offrono paesaggi 

incantevoli e la tranquillità della vita rurale, attività ricreative, cultura e sport.  

 

Requisiti richiesti: patente categoria D,  aspetto curato ed un elevato grado di orientamento alla clientela. 

E’ gradita la conoscenza della lingua  tedesca livello B1 e disponibilità a svilupparlo ulteriormente 

 

Mansioni: trasporto persone linea locale, impieghi occasionali su altre linee non a lunga distanza, controllo 

e vendita dei biglietti, informazioni ai passeggeri in merito alle tariffe e ai collegamenti. 

 

 

 

 

 

Inviare curriculum vitae in lingua tedesca all’indirizzo elettronico  ZAV.Projekt-

Kiss@arbeitsagentur.de indicando in oggetto il riferimento KISS-7-NSB –autisti di autobus. Per 

informazioni contattare eures@regione.lazio.it 
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