
 

 

 

 

 

 

 

 

Vivere e lavorare in Germania - 

una chance per i fisioterapisti 
 

 
 

I prerequisiti: 
 

Le offerte / i vantaggi: 

 

✓ possedere una laurea professionale come fisioterapista  

✓ essere disposti a vivere e lavorare nella regione 

bavarese: si cercano partecipanti per vari datori di lavoro 

nelle quattro città di Augusta, Ingolstadt, Donauwörth e 

nella regione di Kempten/Memmingen 

✓ essere disposti a lavorare in Germania come assistente 

di fisioterapia per i primi 14 mesi e, in questo periodo, 

migliorare le conoscenze di tedesco e ottenere le 

qualifiche richieste per ricevere l’omologazione del titolo 

di studio 

✓ essere disposti a imparare il tedesco a traverso corsi 

intensivi  (non è richiesta alcuna conoscenza 

precedente) 

✓ avere un certificato di buona condotta (senza precedenti 

penali)  

✓ avere la protezione completa dalla vaccinazione COVID 

  

 

✓ corso di tedesco in Italia fino al raggiungimento del livello A2, 

corsi di tedesco in Germania per raggiungere il livello B2 

(finanziati nell’ambito del progetto) 

 

✓ conosci il futuro datore di lavoro dall'inizio del progetto   

 

✓ fin dal principio avrai un contratto di lavoro con contributi 

previdenziali obbligatori così come per l’assistenza sanitaria  

–  inizialmente come assistente fisioterapista e dopo aver 

ottenuto il riconoscimento completo come fisioterapista 

✓ la retribuzione lorda per il lavoro come fisioterapista ausiliare 

è almeno 2000 Euro al mese, dopo l’omologazione lo 

stipendio aumenta notevolmente  

✓ durante tutto questo processo puoi contare su una 

consulenza professionale e un supporto intenso; questo 

include anche la ricerca di un alloggio nel caso il datore di 

lavoro non l’offrisse 

✓ la regione bavarese e i suoi dintorni offrono molte opzioni il 

tempo libero, sia sportive che culturali per il il tempo libero 

 

Il Servizio di Collocamento 

Internazionale (ZAV) e partner della 

rete EURES, insieme alle agenzie per 

l’impiego di Augsburg, Ingolstadt, 

Donauwörth y Kempten-Memmingen 

desiderano informare sul seguente 

progetto: 

Ti interessa? Siamo lieti di consigliarti e di rispondere a tutte le domande riguardanti questo progetto. Mandaci il tuo 

curriculum EUROPASS (https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents) prima del 30. settembre 2022 a:  

zav.regionenteam-eu@arbeitsagentur.de – con la voce: “Fisioterapista in Germania” 

IMPORTANTE: Il curriculum deve contenere: data di nascita, nazionalità, formazione academica compiuta, e 

esperienze lavorative degli ultimi 5 anni, inclusi – casomai – periodi di disoccupazione  

 


