
 

Parrucchieri in Germania con L’Oréal 

Job International in collaborazione con L'Oréal Germania, Scuola Internazionale di Lingue e Your first EURES job  

ricerca 30 parrucchieri diplomati 

Offresi contratto di lavoro in un salone di Berlino con stipendio lordo mensile di 1.398,60 €  + 

provvigioni e extra (150-200 €/mese) 

 

Requisiti 

 Parrucchieri diplomati con attestato acconciatore riconosciuto a livello europeo (almeno 2 anni) 

 Almeno un anno di esperienza lavorativa in un salone 

 Disponibile al trasferimento a Berlino  

 Cittadini europei tra i 18 e i 35 anni (solo per chi vuole usufruire delle agevolazioni YfEj) 

 Conoscenza lingua tedesca livello B1 QCER (a tal fine è previsto un corso agevolato di tedesco intensivo  - vedi 

agevolazioni) 

 

Partecipazione 

Per avere maggiori informazioni, partecipa alla prossima giornata informativa: 

Dove Scuola Internazionale di Lingue, Via XX Settembre 56 - 00187 Roma 

Quando  Lunedì 7 settembre ore 10,30 

Come compilando il modulo e inviandolo a selezione@scuola-lingue-roma.it 

 

Agevolazioni  

1. Contratto di lavoro di un anno in uno dei saloni di Berlino con possibilità di assunzione a tempo  indeterminato 

2. Corsi di specializzazione gratuiti presso L’Oréal 

3. Tutoraggio e supporto da parte di Job International nel corso dell’intero processo di selezione e formazione  fino 

all’arrivo in Germania 

4. Contributo finanziario per il corso di lingue e il trasferimento in Germania: I candidati tra i 18 e i 35 anni potranno 

beneficiare dei servizi e dei contributi previsti dall’iniziativa comunitaria Your First EURES Job, tra i quali contributi per il 

corso di lingua, il trasferimento e l’integrazione in Germania.  

 

Processo di selezione 

1. SELEZIONI FINALI ACCADEMIA L’ORÉAL: Le candidature raccolte verranno esaminate dall’azienda tedesca che 

convocherà i candidati prescelti per le selezioni finali che si terranno il 23, 24 e 25 settembre 2015 all’Accademia L’Oréal 

di Roma. 

2. CORSO DI TEDESCO SCUOLA INTERNAZIONALE DI LINGUE: I candidati selezionati, in seguito alla firma del contratto, 

potranno seguire un corso intensivo  di Tedesco presso la Scuola Internazionale di Lingue a Roma a partire dal 5 ottobre 

2015, necessario per chi deve ancora raggiungere il livello linguistico richiesto (B1). 

3. INIZIO LAVORO A BERLINO: la partenza e l'inizio del lavoro in Germania sono previste non appena sarà terminato il corso 

di tedesco. 

 

Leggi le esperienze di chi ha partecipato ai nostri programmi: www.scuola-lingue-roma.it/chi-siamo/dicono-di-noi.html 

Per maggiori informazioni contattare 06.89015368 
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