EURES ricerca personale specializzato per la Germania. In particolare:
n. 1 farmacista (M/F) per Aquisgrana (ID: NRW-427-GES) in grado di:
•
•
•

sviluppare formulazioni farmaceutiche
vendere prodotti farmaceutici
consigliare i clienti

Si richiede:
•
•
•
•
•

studi in farmacia e autorizzazione a lavorare come farmacista
precedente esperienza di lavoro
conoscenza della lingua tedesca livello B1
buona motivazione all'acquisizione della lingua tedesca
interesse a vivere e lavorare in Germania

Offerta contrattuale:
•
•

CCNL per farmacisti
sostegno nel trasferimento e nella ricerca di un alloggio, assistenza in
questioni amministrative, corsi di formazione

Per candidarsi: Inviare il proprio CV o EUROPASS (www.europass-info.de) in
tedesco o in inglese utilizzando il riferimento “NRW-427-GES" via e-mail a
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Per tutte le informazioni, leggi la locandina
----------------------------------------------------n. 6 Educatrici o Educatori per asili nido e scuole dell’infanzia(bambini di 16 anni) a Francoforte sul Meno (rif. Hessen-EDU20-GES)
Si richiede:
•
•
•

cittadinanza di un paese dell'UE
laurea breve (triennale) in Scienze dell’educazione e della Formazione
(L19)
conoscenze nell’ambito della scuola dell’infanzia sono essenziali

•
•

motivazione a vivere e lavorare in Germania a lungo termine
disponibilità ad imparare il tedesco e a frequentare un corsi intensivo
prima di iniziare a lavorare

Offerta contrattuale:
•
•

•
•
•
•

•

lavoro a tempo pieno con 40 ore settimanali
nei primi mesi contratto a tempo determinato fino al necessario
riconoscimento del titolo di studio con uno stipendio di 2.600,00 euro lordi
mensili, successivamente contratto a tempo indeterminato con stipendio
iniziale di 2.942,66 euro lordi mensili
30 giorni di ferie annuali
tredicesima mensilità
corsi di formazione e di aggiornamento
opportunità di finanziamento di un corso di lingua anticipatamente nel
paese d'origine, per i costi della procedura di riconoscimento del titolo di
studio
supporto per eventuali costi di viaggio, di trasferimento e per
il riconoscimento del titolo di studio in Germania

Per candidarsi: inviare la documentazione necessaria comprendente il
curriculum vitae con foto, la lettera di motivazione, il diploma di laurea, una copia
del documento d'identità e, se disponibili, gli attestati relativi alle competenze
linguistiche - tutto in formato PDF- a:
ZAV-IPS-Hessen@arbeitsagentur.de indicando il numero di riferimento
dell’offerta (Hessen-EDU20-GES)
Per tutte le informazioni, leggi la locandina
-----------------------------------------------------n. 4 Autisti di camion (m/f/d) per:
•
•
•

operazioni di carico e scarico di impianti di miscelazione mobile
consegna ai clienti
controllo qualità in cantiere

Requisiti:
•
•
•
•
•

patente di guida CE
carta di qualificazione del conducente (Codice 95)
carta del conducente
precedente esperienza professionale
conoscenze minime di base del TEDESCO (A2)

•

eventuale corso di formazione di tedesco finanziato

Offerta contrattuale:
•
•
•

stipendio a partire da ca. 2.900 euro lordi/mese, dopo l'iniziale formazione
fino a 3.000 euro lordi/mese possibile) più spese
30 giorni di ferie pagate
sostegno finanziario per il trasferimento e corsi di lingua

Per candidature: inviare il vostro CV (ad es. www.europass.europa.eu) a
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de utilizzando il codice NRW434-SPED
Per tutte le informazioni leggi la locandina

La scadenza per le domande è il 31 gennaio 2021

