
 

 

 

 

 

 

 

 

Vivere e lavorare in Germania 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE 

 

 
REQUISITI 

 
BENIFIT 

✓ età compresa tra i 23 e i 45 anni; 

✓ sia cittadino di uno Stato membro dell’UE; 

✓ diploma di maturità o qualifica professionale o assolvimento 

dell’obbligo scolastico (10 anni di studi);  

✓ i laureati (escluse professioni sanitarie) sono ammessi se non 

praticano la professione studiata da almeno 4 anni; 

✓ fedina penale pulita;  

✓ motivazione ad intraprendere una formazione professionale duale 

in Germania che prevede di lavorare come ausiliario e 

contemporaneamente studiare per ottenere prima la qualifica di 

assistente sanitario (1 anno) e poi di infermiere geriatrico (3 anni) 

con assunzione; 

✓ esperienza nell’assistenza di persone anziane (anche non 

lavorativa) e/o dimostrazione di essere molto motivato verso 

questa professione; 

✓ disponibilità ad imparare il tedesco B2 ad un livello intensivo (basi 

linguistiche sono gradite, ma non fondamentali); 

 

✓ i corsi di tedesco in Italia e in Germania finanziati; 

✓ contratto di lavoro soggetto al regime di previdenza obbligatorio 

come ausiliario nell’assistenza agli anziani da settembre 2023 con 

uno stipendio lordo di almeno 1.990 € fino all’esame finale a luglio 

2028; 

✓ Alla fine del percorso di studi di verrà assunti con la qualifica di 

Infermiere Geriatrico nella stessa struttura inziale con stipendio 

mensile compreso tra i 2600 e i 2800 € mensili 

✓ doppio diploma; prima formazione come aiuto infermiere da 

settembre 2024 (1 anno) e poi formazione come infermiere 

geriatrico da settembre 2025 (3 anni); 

✓ si incontrerà il futuro datore di lavoro già all’inizio del progetto; 

✓ assistenza intensiva durante tutto il processo; 

✓ aiuto durante la ricerca di un alloggio; 

✓ come parte di un gruppo di partecipanti al progetto non si è 

praticamente mai soli sul nuovo posto di lavoro; 

✓ la Baviera e la città Herford (vicino a Bielefeld in Northrhine -

Westfalia) offrono una grande varietà di opzioni per il tempo libero, 

manifestazioni culturali e attività sportive. 

 

Il Zentrale Auslands- und 

Fachvermittlung (ZAV) [Servizio di 

collocamento centrale tedesco] (SCC) 

della Bundesagentur für Arbeit 

[Agenzia federale per l’impiego] e le 

agenzie di collocamento regionali, in 

stretta collaborazione con EURES Italia, 

sono liete di presentare il seguente 

progetto: 

MODALITA’ DI CANDIDATURA tramite modulo drive qui: https://forms.gle/RiTPDW7BdPGVR8dK9 
(è necessario avere un account google) 

 

Nel compilare il modulo drive verranno richiesti: 

• Cv con foto secondo il modello EUROPASS e in formato pdf, completo di tutte le esperienze lavorative, inclusi i 
periodi in cui non si è lavorato, indicandone la motivazione (es. “in cerca di lavoro”);  

• Copia del Diploma;  

• Descrizione della motivazione a partecipare al progetto e delle esperienze, anche non lavorative, con gli anziani 
 

SCANDENZA DELLE CANDIDATURE: 10 GENNAIO 2023 

 

Per informazioni: 

 

NORD ITALIA: Staff EURES Lombardia, Barbara D’Alessio b.dalessio@afolmet.it 

CENTRO/SUD: Staff EURES Marche eures@regione.marche.it 

ISOLE/SUD: Staff EURES Sardegna aspal.eures@aspalsardegna.it 
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