
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il tuo profilo: 
 Laurea breve in scienze dell‘ educazione e della formazione (L19) 

o Laurea magistrale in scienza della formazione primaria, ciclo 
unico (LM85) 

 Conoscenza della lingua tedesca a livello B1. E ‘possibile 
raggiungere questo livello durante il percorso di selezione e 
prima dell’inizio del lavoro (1. Ottobre) 

 Se non possiedi il livello B1 ma sei disponibile a frequentare un 
corso di lingua tedesca in Italia per costruire le tue conoscenze 
della lingua, potrai iniziare il lavoro successivamente  

 Identificazione con i valori e obiettivi della Chiesa Cattolica 
 Motivazione a lavorare in una lingua straniera e ad imparare il 

tedesco anche “sul campo” 
 

Hai voglia di: 
 Vivere una nuova sfida professionale 

in una cornice lavorativa sicura 
 Sostenere i bambini nella loro 

crescita personale e nella scoperta di 
valori cristiani e sociali  

 Valorizzare la tua formazione e la tua 
esperienza professionale 

 Collaborare attivamente con le 
famiglie  

 Lavorare in Team e partecipare alla 
progettazione e allo sviluppo del 
lavoro 

 

Per asili nido e scuole dell’infanzia cattoliche di Francoforte sul Meno cerchiamo, a tempo pieno o parziale (19,5-

39 ore settimanali), educatrici/educatori o insegnanti interessati a lavorare nelle nostre strutture con un contratto 

a tempo indeterminato. Per sostenere il tuo inserimento nel luogo di lavoro e nella vita sociale e culturale di 

Francoforte ti offriamo il programma “Ti aspettiamo! – Wir erwarten dich”. Ti sosteniamo nella ricerca di un 

appartamento e nel far riconoscere il tuo titolo di studio. Ti offriamo uno stipendio adeguato e diversi benefit. 

Avrai il confronto all’interno di un peer-group di 7 educatori/educatrici o insegnanti italiani. Ti possiamo mettere 

in contatto con la comunità cattolica italiana di Francoforte. Se vuoi trasferirti con il tuo/la tua partner aiutiamo 

anche lui/lei nella ricerca di un’occupazione. Ma soprattutto ti offriamo un interessante e appassionante lavoro in 

uno dei nostri Kindergarten.  

Francoforte, con i suoi 730.000 abitanti sorge sulle sponde del fiume Meno ed è famosa per la sua ampia offerta 

culturale. La città è ottimamente collegata con il resto della Germania e dell’Europa. Vicino a Francoforte si trova 

il Taunus, con le sue molteplici offerte per il tempo libero. A Francoforte si dice “Gude” per salutare. Gli abitanti 

sono aperti e amichevoli. Francoforte è una città internazionale, con una grossa comunita’ italiana, scuole che 

offrono un programma tedesco-italiano e un Kindergarten bilingue. 

Pronto per la Germania? Cerchiamo 

insegnanti ed educatori/educatrici 

per asili nido e scuole dell’infanzia cattoliche di 
Francoforte, dal 01. Ottobre 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parità di qualifica verranno selezionate persone con disabilità 

 

 

 

 

 

  

La nostra offerta 

 Un posto di lavoro sicuro con prospettive di crescita 
professionale  

 Uno stipendio minimo, fino al riconoscimento del titolo di 
studio e professionale (circa 1 anno), di 2481,17€ lordi mensili 
per un tempo pieno 

 Dopo il riconoscimento del titolo di studio e professionale, 
uno stipendio di 2723,92€ lordi mensili per un tempo pieno 

 Tredicesima e altri benefit 
 Supporto nel far riconoscere dalle autorità locali il tuo titolo di 

studio e la tua qualifica professionale  
 Corso „tedesco per professioni pedagogiche” (a Francoforte) 
 Offerta di una sistemazione abitativa per il primo periodo e 

successivamente sostegno nella ricerca di un appartamento 
 Supporto nelle pratiche burocratiche (assicurazione, apertura 

conto bancario, ecc.) 
 Sostegno nell’inserimento lavorativo e nella costruzione della 

rete sociale (contatti con la comunità italiana, proposte per il 
tempo libero)  

Frankfurt am Main 

 
Una di queste strutture potrebbe essere il tuo futuro luogo di lavoro 

 

18 Kindergarten tedesco-italiano 

Pinocchio 

100 bambini  

1-6 anni età dei bambini 

personale educativo impiegato: 

16 collaboratori 

Frankfurt-Nordend 

Kita St. Antonius 

52 bambini 

1-6 anni età dei bambini 

personale educativo impiegato: 

11 collaboratori 

Frankfurt-Rödelheim 

Kita St. Laurentius 
82 bambini 

3-6 anni età dei bambini 

personale educativo impiegato: 

11 collaboratori 

Frankfurt-Kalbach 

Kita St. Raphael 
60 bambini 

1-6 anni età dei bambini 

personale educativo impiegato: 

10 collaboratori 

Frankfurt-Hausen 

Kita Allerheiligen 
80 bambini 

1-6 anni età dei bambini 

personale educativo impiegato: 

18 collaboratori 

Frankfurt-Ostend 

Kita St. Hedwig 
96 bambini 

1-6 anni età dei bambini 

personale educativo impiegato: 

17 collaboratori 

Frankfurt-Griesheim 

Kita St. Antonius KBW 

95 bambini 

3-6 anni età dei bambini 

personale educativo impiegato: 

12 collaboratori 

Frankfurt-Rödelheim 
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Sei interessato/interessata? Allora siamo contenti 
di ricevere la tua candidatura insieme al tuo 
curriculum, ad una lettera di motivazione ed 
eventualmente ad un attestato delle tue 
conoscenze linguistiche, in formato PDF, per E-mail 
all’indirizzo:  
 

Personalmarketing.kita@bistumlimburg.de 

 

 

Per informazioni puoi contattare: 

Stefania Gavin, Referente del progetto 

Tel.: 0049 - 069 - 1330 779016 

Email: s.gavin@bistumlimburg.de 

 

Dezernat Kinder, Jugend und Familie 

Abteilung Kindertageseinrichtungen 

c/o Katholische Familienbildungsstätte 

Tituscorso 2B 

60439 Frankfurt am Main 

Germany 

 

» ULTERIORI informazioni

Il percorso fino alla tua assunzione: 
 
 1. 

Candidatura entro 

30. Aprile 2019 

 
2. 

Informazioni e colloquio 

di selezione in uno dei 

seguenti appuntamenti 

a maggio: 

 Bari 

 Napoli 

 

3. 

Noi collaboriamo con il 

programma Europeo „Il 

tuo primo lavoro -

EURES“.  Dopo la tua 

candidatura al 

programma puoi, ad 

esempio, accedere alle 

seguenti misure: 

 Sostegno finanziario 

per i costi di trasloco 

 Rimborso per corso 

di lingua (in Italia) 

 Contributo per i 

costi per il 

riconoscimento del 

titolo di studio 

4. 

Visita nelle scuole 

dell’infanzia e nidi di 

Francoforte, ad Agosto 

2019. 

I costi possono essere 

rimborsati dal 

programma “Il tuo 

primo lavoro EURES”. 

Durante questa visita 

avrai l’occasione di 

vedere il tuo posto di 

lavoro e conoscere i tuoi 

futuri colleghi. 

6. 

Il primo giorno di lavoro 

sarà il 1. Ottobre 2019  

5. 

Ti verrà inviato il 

contratto, che nella 

prima fase sarà limitato 

al periodo necessario 

per il riconoscimento 

del titolo di studio, dopo 

di che avrai un contratto 

a tempo indeterminato. 

Questa è il nostro 

obiettivo comune. 

EURES è una rete di cooperazione tra la Commissione europea e i servizi pubblici per l’impiego degli Stati membri 
dell’UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein e ha come obiettivo il sostegno della mobilità dei lavoratori attraverso 
diversi servizi e misure. 
Noi usufruiamo dei servizi del programma EURES per sostenerti nella tua integrazione in Germania e per i costi da 

affrontare nel percorso di selezione. Ulteriori informazioni per accedere alle misure di EURES le puoi avere durante 

il colloquio di selezione. 
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