Sei unʹeducatrice / un edicatore qualificata/o e vorresti lavorare in
Germania?
Il Servizio Internazionale del Personale (ZAV) dell'Agenzia Federale per il Lavoro
supporta specialisti stranieri nella ricerca di un posto di lavoro in Germania.
Facciamo parte della rete degli uffici pubblici europei del lavoro - EURES –
per te il nostro servizio è gratuito!

Cerchiamo:
Educatrici o Educatori
per asili nido e scuole dellʹinfanzia (bambini di 1-6 anni) a Francoforte sul Meno
(Assia/Germania)
ID: Hessen-EDU20-GES
Pronti per la Germania? Cerchiamo educatrici ed educatori per asili nido e scuole
dellʹinfanzia a Francoforte sul Meno con assunzione nell'estate 2021.
Il nostro datore di lavoro è un ente indipendente nellʹambito delle strutture per l'infanzia
proprio nel cuore della metropoli internazionale di Francoforte sul Meno nella regione
dellʹAssia.
Nelle strutture per l'infanzia di questo datore di lavoro è importante che ogni bambino
possa comportarsi secondo le proprie esigenze e svilupparsi al proprio ritmo. Il focus
è posto su una pedagogia quotidiana creativa vissuta ed autodeterminata dai bambini
e che dal punto di vista concettuale si orienta sull'approccio situazionale secondo
Armin Krenz e sulla matetica (apprendimento reciproco) e su Emmi Pikler. Di
conseguenza, la comunicazione non violenta è fondamentale, senza coercizione,
moralizzazione o generalizzazione, ma sempre situazionale con la partecipazione dei
bambini.
Viene offerto quanto segue:
 lavoro a tempo pieno con 40 ore settimanali
 posto di lavoro sicuro
 con nei primi mesi contratto a tempo determinato fino al necessario
riconoscimento del tuo titolo di studio con uno stipendio di 2.600,00 euro lordi
mensili
 dopo di che direttamente contratto a tempo indeterminato con stipendio
iniziale di 2.942,66 euro lordi mensili
 30 giorni di vacanza all'anno
 tredicesima dell'85% dello stipendio mensile a novembre
 corsi di formazione e di aggiornamento regolari
 alto grado di lavorare indipendentemente nel team
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Inoltre:
 opportunità di finanziamento per un corso di lingua anticipatamente nel tuo
paese d'origine, per i costi della procedura di riconoscimento del titolo di
studio, nonché per eventuali costi di viaggio e per i costi del trasloco
 supporto per il riconoscimento del tuo titolo di studio in Germania
 fornitura di un primo alloggio (da affittare) a Francoforte sul Meno
 oltre un avviamento professionale individuale intensivo, anche supporto per
l'integrazione sociale e l'orientamento iniziale nel nuovo luogo di residenza
 finanziamento di un ulteriore corso di tedesco a Francoforte sul Meno
Il tuo profilo:
 cittadinanza di un paese dell'UE
 laurea breve (triennale) in Scienze dellʹEducazione e della Formazione (L19)
 conoscenze nellʹambito della scuola dellʹinfanzia sono essenziali
 essere motivati a vivere e lavorare in Germania a lungo termine
 disponibilità ad imparare il tedesco e a frequentare un corso intensivo del
tedesco di più settimane prima di iniziare il lavoro (il corso sarà finanziato)
 la conoscenza del tedesco costituisce un vantaggio
 competenza sociale e interculturale, apertura e capacità di lavorare in gruppo
 grande piacere nel lavorare con i bambini, creatività, flessibilità e senso di
responsabilità
 atteggiamento di apprezzamento, cooperazione collegiale e cooperativa
nonché capacità di comunicazione in team e con i genitori
Sei interessata/interessato? Allora siamo lieti di ricevere la tua candidatura!
Invia 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
Nell'oggetto della tua domanda utilizza la seguente parola chiave:
Hessen-EDU20-GES
La scadenza per le domande è il 31 gennaio 2021

ZAV Internationaler Personalservice
Emil-von-Behring-Str. 10a, 60439 Frankfurt/Main, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland
www.make-it-in-germany.com
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