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

Requisiti: Benefits per i partecipanti:

 Età tra i 23 e i 45 anni e citaainanna ai uno aei Paesi membri 
aella UE

 aiploma ai maturità o qualifca professionale
 motivanione aa intraprenaere una formanione professionale 

auale in Germania che preveae ai lavorare come assistente 
agli anniani e contemporaneamente stuaiare per otenere 
prima la qualifca ai operatore assistenniale per le persone 
anniane (1 anno) e poi ai infermiere geriatrico (3 anni) vale a 
aire un esperto con lo status ai infermiere

 avere già esperienna nella cura agli anniani o essere molto 
motivati aa intraprenaere questa professione 

 certifcato casellario giuainiale pulito 
 aisponibilità aa apprenaere la lingua teaesca con corsi 

intensivi (non è requisito obbligatorio la conoscenna ai base 
ael teaesco, ma ininianao aa nero l’apprenaimento aella lingua
sarà molto impegnativo) 

 corso ai teaesco in Italia per acquisire entro gennaio 2021 il livello 
A2 necessario per poter continuare il progeto 

 da febbraio 2021 contrato di lavoro (a partire aa un minimo ai 
1850 euro lorai al mese ) in varie località aella Baviera come 
ausiliario assistenza per le persone anziane con permesso ai 
assenna aal lavoro per seguire il corso intensivo ai teaesco per il 
livello B1/B2 che è il requisito ai accesso alla scuola ai formanione

 supporto al riconoscimento ael aiploma e registranione alla scuola 
ai formanione

 da seteembre 2021 a luglio 2022 formanione professionale auale 
per aiventare operatore assistenziale per le persone anziane . Si 
continua a lavorare nella stessa strutura ininiale e si frequenta la 
scuola. Occorre anche impegnarsi nello stuaio a casa per sostenere
gli esami

 da seteembre 2022 a luglio 2025 formanione professionale auale 
per aiventare inferemiere geriatrico. Si continua a lavorare nella 
stessa strutura ininiale e si frequenta la scuola. Occorre anche 
impegnarsi nello stuaio a casa per sostenere gli esami

 Alla fne del percorso di studio si viene assuni con la qualifca di 
inferemiere geriatrico nella stessa strutura iniziale

 supporto aurante tuta la formanione (coaching, servinio ai ri-
petinioni, preparanione agli esami)

 i/le partecipanti conosceranno i loro aatori ai lavoro ea il luogo ai 
lavoro sin aall’ininio ael progeto

 supporto alla ricerca ai alloggio aopo il primo perioao in cui 
l’alloggio viene fornito aalla strutura assegnata

 presenna ai altri partecipanti al progeto nella stessa strutura

  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

Interessata/o? Per info sul progeto e canaiaatura scrivi a  Maria Megna - consulente EURES Regione Lombaraia 
mail: emaria_emegna@regione.loembardia.it inaicanao nell’oggeto  progeto sanitario germania’
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