
 

   
 

30 EDUCATORI/EDUCATRICI PER BAMBINI DA 0 - 6 ANNI  

(GERMANIA) 

DESCRIZIONE:  

EURES Agenzia Piemonte Lavoro ricerca 30 educatori/educatrici per lavorare in asili e centri per 

l’infanzia pubblici e privati in Germania. 

REQUISITI:  

• Possedere uno dei seguenti titoli di studio:   

Laurea in Scienze Pedagogiche / Laurea Educatore professionale di Comunità  

Formazione e Gestione delle Risorse Umane, Educatore di Nido e Comunità Infantili  

Insegnante di Scuola dell´Infanzia   

Assistente per Comunità Infantili  

Assistente per l'Infanzia  

• Nazionalità di uno Stato membro dell'UE o dello Spazio Economico Europeo 

• Disponibilità a vivere e lavorare in Germania  

• Conoscenza di base della lingua tedesca (almeno un livello A2) e disponibilità a proseguire 

lo studio della lingua per ottenere un certificato di lingua tedesca B2 (il certificato è un 

requisito necessario per l’ottenimento del permesso di lavoro come educatore/educatrice).  

• Presentazione del certificato del casellario giudiziaro e dei carichi pendenti al momento 

dell’assunzione.  
 

SEDE: Bamberg, Coburg e città limitrofe, Germania  

CONDIZIONI: 

• Contratto di lavoro a tempo indeterminato full time con periodo di prova di 6 mesi  

• Stipendio a partire da € 2.200 lordi al mese 

• Supporto per accomodation da parte del datore di lavoro. 

• Possibilità di finanziamento di un corso di lingua tedesca fino al raggiungimento del livello 

B1 prima della partenza e di un corso di lingua tedesca in loco fino al livello B2, finanziato 

dall'Agenzia del lavoro di Bamberg-Coburg. 

• Possibilità di crescita e di formazione professionale. 

• Vasta gamma di attività ricreative e culturali a Bamberg e Coburg. 

• In presenza dei requisiti necessari, Eures offre l’opportunità di adesione al progetto TMS per 

beneficiare di supporto anche economico per eventuale colloquio in presenza, corso di lingua 

e spese relative al riconoscimento dei titoli. 

 

COME CANDIDARSI: 

Inviare il proprio CV in lingua INGLESE e/o TEDESCA e una copia del titolo di studio a 

eures@agenziapiemontelavoro.it con oggetto 'Educatore Germania + il tuo nome' entro il 

30/05/2022. 
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