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Lavorare 

negli alberghi e 

nelle cliniche del 

Vogtland

Bernd Faas
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Eurocultura promuove il programma comunitario “Vogtland”

per conto di “Service für Personal & Bildung” di Plauen e 

l’amministrazione provinciale del Vogtland
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Professioni ricercate

Cuoco/a

Cameriere di sala / barista
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Requisiti

• qualifica professionale settore alberghiero

oppure 

• esperienza di lavoro comprovata di almeno 

2 anni

• nessun limite di età

• cittadinanza italiana o comunitaria
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Tedesco

- Cuoco/a: A2 – B1

- Cameriere/a di sala / barista: A2 - B2
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Livello B1 al lavoro

elaborare / trattare informazioni estese

- utente indipendente -

ASCOLTARE LEGGERE PARLARE SCRIVERE

Raccogliere 

informazioni 

standard 

dall’ambito

lavorativo.  

Capire le 

lettere standard, 

raccogliere i 

testi standard 

(informazi-

oni sui processi 

lavorativi  / 

descrizioni 

di prodotto).

Dare informazioni

sull’attività/ufficio/

azienda/prodotto

e le procedure in 

colloqui personali

o al telefono. 

Raggiungere

decisioni/ 

accordi sulla base

di strutture

linguistiche

familiari. 

Redigere 

richieste/

offerte standard.

Scrivere testi 

più brevi su 

temi familiari,

eventualmente 

con

commenti di 

grafici semplici.
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Requisiti personali 

⚫ Amare tranquillità e natura

⚫ Voglia di imparare o migliorare il tedesco

⚫ Curiosità

⚫ Autonomia

⚫ Adattamento

⚫ Tenacia

⚫ Grinta
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Costo della vita
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Costo della vita nel Vogtland
SPESE GENERALI

Affitto mensile monolocale 150,00 €

Affitto mensile appartamento 40/60 mq 300.00 €

Luce, acqua, riscaldamento (al mese) 150.00 €

Internet e TV (al mese) 20,00 €

Cellulare prepagato da 8 cent./min

Benzina (1 litro) 1.36 €

SPORT E TEMPO LIBERO

Fitness Club, quota mensile per 1 adulto 20.00 €

Terme pass giornaliero base 13,50 €

RISTORANTI - BAR

1 pasto (ristorante economico) 10.00 €

Pizza + birra + espresso 12,00 - 15,00 €

Pasto da McDonald o simile 7.00 €

Birra locale (0.5 alla spina) 3.00 - 4,00 €

Bicchiere di vino 3,00 - 4,00 €

Espresso 2,00 €

Cappuccino 2,50 €

Coca/Pepsi (bottiglia da 0.33) 3,00 €

Acqua (bottiglia da 0.33) 2,50-5,00 €



Costo della vita
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Costo della vita nel Vogtland
ALIMENTARI

Latte (1 litro) 0.6 - 1,0 €

Pagnotta di pane bianco fresco (500g) 1,00-2,00 €

Brioche da 0,50  €

Marmellata da 0,65  €

Pasta (500g) da 0,60 €

Riso (1kg) 0,90 - 2,00 

Burro (250g) 1,50 - 2,50 €

Olio d´oliva (1l) da 3,60  €

Farina (1kg) da 0,35 €

Zucchero (1kg) da 0,70  €

Uova 0,80 € - 2,00 €

Formaggio (1kg) da 5,50 €

Petto di pollo (1kg) da 6,00 €

Maiale (kg1) da 6,00 €

Arance (1kg) 2.31 €

Pomodori (1kg) 2.72 €

Patate (1kg) da 1.25 €

Acqua (bottiglia da l. 1.5) da 0.20 €

Vino (0,75l) da 2,50 €

Espresso (250g) da 2,50 €



Vogtland

Popolazione: 230.000 abitanti

Capoluogo: Plauen 65.000 abitanti

Settori economici: turismo, sanità, 

strumenti musicali, tessile, 

automotive

Disoccupazione: 4,4%

Stranieri: 3,4%

Religione: 30% (prot.), 2% (catt.), 

68% (senza confessione) 13

Rep. Ceca

Schöneck

Plauen

Bad Elster Baviera

DresdaLipsia



Bad Elster

città termale

• 3.600 abitanti

• 2.400 posti letti

• 540.000 pernottamenti /anno

• camminate, piste ciclabili, molti altri sport

•2 ore di macchina da Lipsia, Dresda,

•3 x da Berlino e Praga

760 

km

Vicenza
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Schöneck

città per lo sport e le famiglie

• 3.200 abitanti

• 707 m s.l.m.

•40 km di piste da sci, 70 km di piste da MTB

• figlio famoso: Franz Rudoph WURLITZER

780 

km

Vicenza
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METEO Bad Elster

Temperatura media

Gennaio  - 2,5 °C

Febbraio – 1,3 °C

Marzo 2,4 °C

Aprile 6,7 °C 

Maggio 11,5 °C

Giugno 14,7 °C
16

Luglio: 16,3 °C

Agosto 15,9 °C

Settembre 12,8 °C

Ottobre  8,2 °C

Novembre 2,5 °C

Dicembre -0,9 °C



Sicurezza sociale

• SSN tedesco (Krankenversicherung)

• Contributi pensionistici (Rentenversicherung)

• assicurazione disoccupazione (Arbeitslosenversicherung)

• INAIL tedesco (Berufsgenossenschaft)

• Assicurazione di non autosufficienza (Pflegeversicherung)
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Detrazione 

in busta paga



Condizione di lavoro

• 40 ore settimanali compreso weekend

• turni

• ferie: da 20 a 25 giorni secondo azienda

•13^ e 14^: mensilità parziale

•Benefit vari: vitto scontato, alloggio scontato nella struttura

per i primi mesi, corsi di formazione
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Corso di tedesco

⚫ 2 volte la settimana durante il tirocinio

⚫ 2 volte la settimana durante i primi 6 mesi dopo il
lavoro
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Poca conoscenza

molto apprendimento

autonomo

B1 in su

apprendimento

autonomo e tramite il lavoro



Supporto in loco

Durante il tirocinio e i primi 6 mesi di lavoro

• ricerca alloggio

• aiuto per inserirsi (anagrafe, banca, mutua …...)

• corso di tedesco

• programma per il tempo libero (p.e. escursioni)

• supporto per l’integrazione in azienda e nella vita sociale

in lingua italiana
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Carriera

• aziende in crescita

• investono in persone che vogliono prendersi
responsabilità

• corsi di aggiornamento pagati
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Da considerare

- prospettiva medio lunga

- lontananza da casa, 

famiglia ed amici

- 1 anno per essere 

„arrivato“

- tanto studio del tedesco
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- tirocinio per essere sicuro

- accoglienza organizzata

- nessuna preoccupazione

- vita senza stress

- opportunità di natura e 

sport 



Candidatura

⚫ Solo tramite modulo 

www.ingermania.it/programma-vogtland-

germania

⚫ Copia della carta d‘identità 

⚫ Copia del diploma
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http://www.ingermania.it/programma-vogtland-germania


Link

⚫ www.ingermania.it/programma-vogtland-

germania/

⚫ www.sassoniaturismo.it/regioni/vogtland/

• www.viaggio-in-germania.de

• https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Germania
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http://www.ingermania.it/programma-vogtland-germania/
https://www.sassoniaturismo.it/regioni/vogtland/
http://www.viaggio-in-germania.de/
https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Germania


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.eurocultura.it

25



Grazie per l’attenzione.

Bernd Faas

Eurocultura

Viale Mercato Nuovo 44 G

36100 Vicenza

tel. 0444-964770

hr@eurocultura.it

www.ingermania.it 

www.eurocultura.it
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