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MOBIPRO 2016 

Apprendistato 

in 

Germania

relatore 

Bernd Faas
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Germania

 Qualità della vita alta

 Multiculturale

 Welfare di buon livello

 Paese sicuro

 Economia stabile

 Politica convincente per la maggioranza dei 
cittadini

 Percorsi di carriera per ciascuno

 Retribuzione buona per personale qualificato
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Sistema duale

  350 professioni

  durata 2-4 anni 

  8-12 ore sett. alla scuola professionale

  28-32 ore in azienda con tutor (Meister)

  esame intermedio e finale

  qualifica professionale

  attuato dalle Camere dell‘Artigianato, dell'Industria e 
Commercio, dell'Agricoltura
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MobiPro: requisiti formali

-  età compresa tra i 18 e i 27 anni (inizio apprendistato)

-  qualifica prof., diploma di scuola media sup.

-  cittadinanza di un paese dell’UE

-  non avere già completato un apprendistato

-  laurea trienale (NON laurea di specializzazione)
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Altri requisiti 

 Impegno

 Personalita' matura

 Interesse per la Germania

 Voglia di sperimentarsi lontano da casa

 Prospettiva temporale: 3-3,5 anni

 Buono stato di salute
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Finanziamento tedesco

„MobiPro 2016“ (The Job of my life“ UE)  

Germania: 

 tirocinio retribuito di 6 settimane (06-08/2016)

 apprendistato: retribuzione mensile 818 Euro

 2 rientri/anno (mass. 300 Euro ciascuno)

 contributo trasloco 500 Euro

 assistenza per tutta la durata

 corso di tedesco dopo il lavoro 
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Retribuzione

SSN tedesco

Sussidio di 
disoccupazione

INAIL tedesco 

Pensione

retribuzione secondo contratto 
nazionale per apprendisti

+
integrazione dal Centro per 
l'impiego tedesco 
ARBEITSAGENTUR

=
818 Euro /mese 

comprende:

tirocinio e apprendistato
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Preselezione
Campagna 
informativa

Tirocinio
Germania

6 settimane

Preparazione 
(lingua, 
carriera)

500-600 ore
1.8. o 1.9. 

Inizio 
apprendistato

dic/gen 2016nov/dic 2015

agost/sett.2016 Giugno-agosto/2016

gen/feb-
mag/giug 2016

Percorso
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Professioni 

Durata 3 a 3,5 anni

• Esperto di ristorazione, Esperto alberghiero, Cuoco

Commerciale estero

Panettiere / pasticciere

Idraulico per riscaldamento e climatizzazione, Meccanico 

industriale, Meccatronico refrigerazione, Carpentiere legno, 

Infermiere geriatrico

Altro
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Destinazioni 

Frankfurt sull'Oder

Berlin

Foresta Nera

Paderborn

Münster

DESTINAZIONI
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Aziende 

Da 10 a 1000 dipendenti

In crescita

Valorizzano le risorse umane

Puntano sulla formazione

Mentalità di accoglienza

Mercati internazionali

Collega straniero normalità
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Corso di tedesco a Vicenza

Inizio: 1. corso a partire da metà/fine gennaio 

Fine: fine maggio / fine giugno

- 400-500 ore di 45 minuti: A1, A2, B1 di tedesco 

- 80-100 ore di 45 minuti: vita, lavoro e carriera

- libri di testo

- verifiche intermedie

- frequenza obbligatoria

Gratuito.

Nessun tipo di rimborso.
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Svolgimento

da lunedi a venerdi

mattino o pomeriggio

9.00-13.05 oppure 14.00 – 18.05  (5 ore x 

45 min)

+

1-2 volte al mattino o al pomeriggio

Totale: da 30 a 35 ore settimanali
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Esame finale B1

TELC

È in grado di comprendere i punti essenziali  di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero, ecc.

Se la cava in molte situazioni  che si possono presentare viaggiando in una 

regione dove si parla la lingua in questione. 

Sa produrre testi semplici e coerenti  su argomenti che gli siano familiari o 

siano di suo interesse. 

È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 

progetti.

Senza non si parte
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Orientamento  

p.e. Bilancio delle competenze

Sviluppo delle competenze trasversali

Carriera possibile

Lettera di motivazione /Curriculum vitae 

Video CV in tedesco

Parlare in pubblico

Vita da giovane in Germania

Inserirsi in Germania
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Tirocinio orientativo

tra inizio giugno e meta agosto: 6 settimane

- 1227 Euro + rimborso viaggio (300 Euro mass.)

- formazione in azienda  + corso di tedesco 

- assistenza da partner tedesco

- programma per conoscere la città

- presentazione delle aziende inizio maggio
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Apprendistato

dall' 1.8. o 1.9.

6 mesi di prova

40 ore (turni: albergo, casa di riposo)

¾ in azienda – ¼ a scuola professionale

tutor aziendale
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Dopo l'apprendistato

1. si torna in Italia con una qualifica ricercata

2. si lavora per l'azienda o si cambia l'azienda

3. dopo 2 anni si frequenta il corso x MEISTER

(con borsa di studio)

4. in seguito al Meister ci si può iscrivere 

all'università (con borsa di studio)

5. con maturità italiana direttamente all'università 

(con borsa di studio)
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Retribuzione iniziale

 Idraulico

 Cuoco

 Meccatronico di refrigerazione 

 Muratore

 Elettricista

 Esperto alberghiero

 Meccanico industriale

 Panettiere

 Infermiere geriatrico

 Commerciale estero

2.000-3.000 €

1.400-2.100 €

2.100-2.500 €

2.000-2.700 €

2.000-2.900 €

1.400-2.300 €

1.800-2.700 €

1.500-2.500 €

2.470-2733 €

2.000-2.200 €

netto
mensile:

- 35% ca. 

lorda 
mensile 
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Enti di formazione tedeschi

- Stiftung Bildung und Handwerk 

(Paderborn) - Confartigianato 

- Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin 

und Brandenburg - Confindustria 

Handwerkskammer Münster  – Camera 

dell'artigianato

- Q-Prints (Foresta Nera) – ente non profit
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Assistenza

Germania

- tutoraggio durante tutta la durata del MobiPro

- ricerca dell‘alloggio

- assistenza iniziale con la burocrazia 

- corso di tedesco aggiuntivo

Eurocultura

- durante il corso di preparazione
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Contratto MobiPro, fase 1

Da firmare prima dell'inizio del corso a Vicenza 

tra persona selezionata, ente di formazione 

tedesco e Centro per l'impiego tedesco 

(Arbeitsagentur).

---------------------------

NON è il contratto di apprendistato. Azienda e 

apprendista lo firmano dopo il tirocinio.
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Procedura di selezione

- entro 30.11.: candidatura on-line 

- in seguito: colloqui presso Eurocultura o via 

Skype

- 20.12.-20.1. trasmissione dei fascicoli dei 

selezionati all'Arbeitsagentur per la decisione 

finale

- tra metà gennaio e fine febbraio: 

   inizio corso di preparazione a Vicenza 
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Benefici

  Tedesco a livello medio

  Soldi sufficienti per vivere 

  Qualifica professionale riconosciuta  

  Rampa di lancio per la carriera 
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Criticita'

  Stare lontano da casa, famiglia e amici

  Arco di tempo lungo

  Il salario non permette grandi salti

  Impegnarsi a imparare 

  Il tedesco non è facile 

  Organizzazione aziendale nuova 
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solo on-line 

http://www.ingermania.it/iscrizione-mobipro-2016/

Procedura di candidatura

http://www.ingermania.it/iscrizione-mobipro-2016/
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in collaborazione con il progetto

„Cercando il lavoro“  www.cercandoillavoro.it 

e con il patrocinio del Comune di Vicenza

http://www.cercandoillavoro.it/
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EUROCULTURA

Lavoro

Stage

Volontariato

Studio

Consulenza orientativa

Esperto in linea

Corsi di lingua

Scambi

Informazione, formazione e consulenza sull’estero

Careers Abroad

Mobi-Uni

Mobi-Flash

Destinazioni

www.ingermania.itwww.eurocultura.it
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Grazie per l’attenzione.

Bernd Faas

Eurocultura

Via Mercato Nuovo 44 G

36100 Vicenza

Tel. 0444-964770

info@eurocultura.it

www.eurocultura.it

www.ingermania.it
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