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

 
 
 

REQUISITI 

✓ Età tra i 23 e i 45 anni e cittadinanza europea 
✓ diploma di maturità o qualifica professionale 

✓ i laureati sono ammessi se non praticano la professione 

studiata da minimo 4 anni. 

✓ 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 (3 anni) 

✓ avere già esperienza nella cura agli anziani o essere molto 

motivati ad intraprendere questa professione  

✓ disponibilità ad apprendere la lingua tedesca (non è 

richiesta la conoscenza del tedesco per candidarsi) 

 

BENEFITS 
✓ corso di tedesco base in Italia  
✓ contratto di lavoro iniziale a tempo pieno come ausiliario 

(a partire da un minimo di 1850 euro lordi al mese ) in case 

di cura di varie località della Baviera con permesso di 

assenza dal lavoro per seguire il corso intensivo di tedesco 

per il livello B1/B2 che è il requisito di accesso alla scuola di 

formazione 
✓ formazione professionale duale (studio e lavoro) per 

diventare dopo un anno assistente sanitario e dopo tre 

anni infermiere 
✓ in alcuni casi particolari è possibile saltare la formazione di 

un anno come assistente sanitario, d'intesa con il datore di 

lavoro e con la scuola di formazione 

✓ Alla fine del percorso di studio si viene assunti con la 

qualifica di infermiere nella stessa struttura iniziale con 

stipendio mensile compreso tra i 2.500 e i 2.800 euro lordi. 

✓ supporto durante tutta la formazione (coaching, servizio di 

ripetizioni, preparazione agli esami) 
✓ supporto alla ricerca di alloggio  

 

 

MODALITA‘ CANDIDATURA 

Inviare a Maria Megna - consulente EURES Regione Lombardia 

email: maria_megna@regione.lombardia.it 

✓ Lettera di presentazione indicando le esperienze  

(anche non lavorative) con gli anziani e la motivazione 

ad imparare la professione,  apprendere il tedesco e 

trasferirsi in Germania 

✓ Curriculum vitae con foto, secondo il modello 
Europass e in formato pdf , completo di tutte le 
esperienze lavorative e di tutti i periodi in cui non si è 
lavorato, indicando la motivazione (basta scrivere ‘in 
cerca di lavoro’) 
 

✓ Copia del diploma  
 

N.B. i candidati selezionati dovranno presentare  

successivamente il casellario giudiziale 

 

   PER SAPERNE DI PIU‘ 

Partecipa all’incontro online 

10 dicembre 2020 -  ore 17:00 

I promotori del progetto spieghieranno tutti i  

dettagli e risponderanno alle vostre domande 

Per registrarsi inviare una mail a 

maria_megna@regione.lombardia.it 

 SCADENZA 8 GENNAIO 2021 

Vedi di seguito le fasi temporali del progetto 

 

  PROMOTORI DEL PROGETTO 
Il servizio di collocamento internazionale 

dell’Agenzia federale per l’impiego tedesca 

(ZAV),    in collaborazione con  EURES Italia 

e i servizi per l’impiego della Baviera 



Opzione F:  SPEED DATING SUL POSTO IN DATA 21 FEBBRAIO - Linea temporale progetto 2021-22 

1

Assunzione come 

infermiere da 

agosto/settembre 2026 
Corso di lingue nel paese di origine 

Finanziamenti

02.202109,2020 –

01.2021

*Informazioni ed eventi 

di reclutamento per i/le 

candidati/candidate 

*Eventi informativi per i 

datori di lavoro

* Preselezione da parte di 

EURES all'estero 

* Verifica dell'idoneità da 

parte delle agenzie per il 

lavoro locali 

Inviti agli eventi di “speed 

dating”

* Disbrigo delle richieste di 

adesione al programma di 

promozione 

Preparazione nel 

paese d'origine

* Colloqui di

lavoro in 

Germania 

* In caso positivo: Consenso all’ 

assunzione 

da parte del datore di lavoro

*Contributi ai

costi di viaggio mediante 

TMS

1 2 3

Contributo UE/TMS 

09,2021 –

08,2022
4

* Impiego come 

ausiliario

* Il/la candidato/a riceve 

lo stipendio completo da 

ausiliario

* Partecipazione al 

programma di 

integrazione del datore 

di lavoro

* Programma di 

mentoring /programma di 

introduzione al progetto 

da parte dall'azienda

Corso di lingue

Fino al livello B2 -

Competenze di base  

Dal 

09.2023
5

Formazione come 

infermiere  

* Frequenza della 

scuola 

professionale

* Impiego come 

ausiliario

* Il/la candidato/a 

riceve 

l’intero stipendio da 

ausiliario 

*Corso di lingue nel 

paese d’origine fino al livello A2

*Contributo

per 

Il corso di lingue fino a 

2.000 €

* mediante 

TMS: 

Ca.1.000 €

Eventi di “speed 

dating” 

Preparazione alla 

formazione in Germania

03.2021 –

08.2021

Reclutamento di candidati e 

dei datori di lavoro

609.2022 –

08.2023

Formazione come 

assistente sanitario

Trasferimento in 

Germania 

* Frequenza della 

scuola 

professionale

* Impiego come 

assistente sanitario

* Il/la candidato/a 

riceve l´intero 

stipendio da 

assistente sanitario

Contributo UE/TMS 
Contributo UE TMS + contributo 

da parte dell’Agenzia per il lavoro 
Contributo da parte 

dell’Agenzia per il lavoro
Contributo da parte 

dell’Agenzia per il lavoro

2 3 4 5 6

Scuola professionale

Attività presso l’azienda

Corso di lingue
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