Vuoi vivere un’esperienza di lavoro retribuita
in Germania?

Chi siamo
OTJ srl si occupa di Consulenza e Formazione, certificata in Qualità secondo la norma UNI
EN ISO 9001:2008 per il settore 37 "Progettazione ed organizzazione eventi formativi" e per
il settore 35 "Consulenza e Servizi per le Aziende"
OTJ srl nasce da un Gruppo di professionisti del settore che dopo oltre 15 anni di
esperienza decidono di costituire una realtà formativa e consulenziale autonoma ed
indipendente.

Attenzione verso qualità ed
organizzazione del lavoro

Utilizzo di strumenti all’avanguardia
e in grado di soddisfare qualunque
tipologia di cliente in modo
semplice ed efficace.

Di cosa ci occupiamo

In cosa consiste il progetto
Le aziende in Germania hanno bisogno di infermieri professionisti competenti e motivati.

OTJ e le principali strutture sanitarie tedesche collaborano insieme per promuovere la
mobilità di lavoratori disoccupati e inoccupati all’interno dell’Unione Europea.
OTJ offre una formazione di prim’ordine che prevede un corso intensivo di lingua Tedesca
(livello B2 Certificazione TELC) che si completerà con un’esperienza lavorativa
qualificante, direttamente in Germania.
Se sei intenzionato a cogliere quest’opportunità, OTJ ti accompagnerà passo dopo passo
verso il conseguimento di una professionalità riconosciuta a livello europeo, verso una
prospettiva di lavoro affidabile ed una remunerazione certa.

I punti di forza del progetto MobiPro-Eu
 Assistenza continua da parte di OTJ: Team dedicato al processo di selezione e
assistenza a livello capillare in tutta Italia
 Contratto a tempo indeterminato con benefit e reali possibilità di carriera
 Corso di lingua altamente professionalizzante (13 settimane)  Certificazione europea
livello B2
 Assistenza continua da parte di OTJ per tutto il processo di formazione
 Formazione continua da parte del datore di lavoro

Quali sono i requisiti per partecipare?
•
•
•
•

ETA’ TRA I 23 E I 40 ANNI
DISOCCUPAZIONE
LAUREA INFERMIERISTICA
CITTADINANZA ITALIANA

I punti di forza del progetto MobiPro-Eu
Prospettive professionali
Il datore di lavoro si augura che tu metta a disposizione il tuo know how e la tua sensibilità
sul campo, ma la professionalità, l’esperienza e l’apprendimento della lingua tedesca non
ti precluderanno esperienze lavorative nel resto del Mondo.

Assistenza continua
La tua decisione di intraprendere il percorso con OTJ verrà ricompensata dalla nostra
professionalità. Ti illustreremo nel dettaglio ogni singolo step, ti seguiremo passo dopo
passo ed in più un nostro consulente manterrà sempre un filo diretto con te. Potrai
interpellarci in qualsiasi momento, tramite Skype, internet, o tramite il portale OTJ.

L’iter per partecipare al programma:
 L’invio del Curriculum:
Il candidato decide di aderire al programma MobiPro-Eu e di inoltrare il proprio CV in inglese e in formato europeo a OTJ

Il candidato invia il proprio
CV in inglese e in formato
europeo a OTJ

OTJ opera una
prima selezione dei
CV

NO
L’iter si chiude qui
con esito negativo

LA
PRESELEZIONE
È ANDATA
BENE?

SI
Il CV viene sottoposto
alle aziende tedesche

L’iter per partecipare al programma:
 La Selezione
Da questa selezione emergeranno i profili in linea con i requisiti dettati dal governo tedesco. I candidati autorizzati saranno ammessi
al corso intensivo di tedesco di 680 ore, erogato da OTJ attraverso formatori madrelingua, sul territorio italiano.

La Germania opera
una selezione sui CV
inoltrati da OTJ

CV SELEZIONATO

Le aziende interessate
selezionano i candidati

DA OTJ

SI

NO
L’iter si chiude qui
con esito negativo

CANDIDNATO
ASSUNTO?

L’azienda tedesca
invia il contratto di
assunzione c/o OTJ

L’iter per partecipare al programma:
 Il corso di tedesco:
DURATA

680 ORE (Circa 3 mesi e mezzo)
Grammatica e lessico
Ascolto

PROGRAMMA

Conversazione
Nozioni di cultura tedesca
Lessico tecnico-specifico infermieristico

PROVE DI VALUTAZIONE

Gli studenti dovranno superare test intermedi
(A1 – A2 – B1) per verificare il corretto
apprendimento della lingua

ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI LINGUA B2 TELC

L’iter per partecipare al programma:
 La trasferta:

SI VA IN GERMANIA PER
INIZIARE IL NUOVO IMPIEGO
ATTESTATO OTJ
CONSEGUITO IN ITALIA

In Germania verrai avviato al lavoro in cliniche/ospedali/residence/case di
riposo del settore pubblico e privato.
Avrai assistenza per la ricerca dell’alloggio e agevolazioni per i trasporti.

LE CONDIZIONI DI LAVORO
 Contratti a tempo indeterminato
 Possibilità di turni e full time
 Retribuzione tra 2.100,00 e 2.600,00 €
 Benefit, extra e straordinari, 13a e 14a mensilità, indennizzo turni notturni
 Agevolazioni alloggio e trasporti
 Formazione continua sul posto di lavoro
 Trasferte

LE OFFERTE DI LAVORO
 Offerta A.

L’azienda
Azienda privata riconosciuta dal governo tedesco con autorizzazione ufficiale emessa
dalla Direzione Regionale della Agenzia Federale per l’impiego.
L’Azienda ha partecipato a progetti Europei organizzati dalla comunità europea.
Possibilità di trasferimento in diverse cliniche e ospedali.
Opportunità di lavoro in cliniche e ospedali, residence terza età del settore pubblico e
privato

 Offerta A.
Condizioni
• Esperienza minima di un anno
• Contrato a tempo indeterminato + assicurazione sanitaria
• Periodo di prova di 6 mesi
• Agevolazioni per il trasporto pubblico
• Alloggio: i primi 3 mesi sono a carico della azienda.
• Ferie: 24 giorni (1°. Anno) fino a 30 giorni (5°.anno)
• 14 mensilità
• Formazione continua
• Giornata lavorativa completa o turni
• Possibilità di trasferte a richiesta del candidato
• Citta: Amburgo, Colonia, Stoccarda, Monaco, Francoforte
• Stipendio base: € 2.163,00 lordi più straordinari e indennizzo turni notturni e festivi

Le offerte di lavoro
 Offerta B.

L’azienda
Il servizio sanitario in Germania è più ampio di quello Italiano e offre anche il servizio di
terapia intensiva a domicilio.
Ad esempio per pazienti che presentano una malattia cronica come la tetraplegia o che
hanno subito gravi incidenti e hanno bisogno di terapie intensive tutti i giorni.
Secondo la valutazione che l’assistenza sociale tedesca fa al paziente, viene autorizzata
l’istallazione di un «mini ospedale» a casa del paziente, così da permettergli di vivere nel
proprio ambito famigliare.
Vantaggi per l’infermiere:
• Presta assistenza a un solo paziente,
• Ha a disposizione più tempo per adattarsi al nuovo Paese e alla nuova cultura, senza lo
stress che potrebbe creare un reparto ospedaliero.

 Offerta B.
Condizioni

• Azienda privata con pazienti della sanità pubblica
• Contratto a tempo indeterminato
• Anche senza esperienza
• Formazione specifico-tecnica sull’uso dei macchinari
• Periodo di prova di 6 mesi
• Stipendio base: € 2.300,00 lordi più straordinari e indennizzo turni notturni
• Ferie: da 26 giorni fino a 31 giorni in base ai turni di lavoro
• 13 mensilità all’anno
• Alloggio: i primi 6 mesi l’azienda prevede agevolazioni per l’alloggio, con affitto di massimo € 300,00
• Turni di 8 o 12 ore (2 settimane di lavoro alternate a 2 settimane di riposo)
• Citta: Amburgo, Berlíno, Heidelberg, Colonia, Wuppertal

Le offerte di lavoro
 Offerta C.

L’azienda
Attiva sul territorio da più di 60 anni, con più di 14.000 impiegati e 30.000 volontari.
Premiata come uno dei 3 migliori datori di lavoro del settore sanitario in Germania.
Presente sul territorio nazionale con diverse tipologie di servizi: Residence per la terza età,
protezione civile, Pronto Soccorso, Case famiglia, centri di accoglienza umanitari, riscatto
alpino, eliambulanze.
Presente con 20 istituti nella regione OBERBAYERN da 45 anni, presso le città di:
Puchheim, Dießen, Gröbenzell, Herrsching, Emmering, Dietersheim, Eching,
Fürstenfeldbruck, Maisach, Icking, Landsberg, Peißenberg, Allershausen, Ingolstadt,
Hohenkammer, Wolfratshausen und Geretsried

 Offerta C.
Condizioni
• Contratto a tempo indeterminato
• Anche senza esperienza
• Forte sensibilità nei confronti dei pazienti
• Capacità di lavoro in team
• Strutture sanitarie all’avanguardia con le ultime tecnologie
• Periodo di prova di 6 mesi
• Stipendio base: primi 2 anni € 2.512,00 lordi più straordinari e indennizzo turni, dopo 6 anni € 2.644,66
lordi più straordinari e indennizzo turni
• Ferie: 29 giorni /anno
• 13 mensilità all’anno
• Alloggio: l’azienda prevede agevolazioni per l’alloggio, con affitto di massimo € 350,00 (acqua e elettricità
inclusi)
• Giornata lavorativa completa o turni
Luogo: UNION REGIONAL PROVINCIA BAVARIA NORTE OBERBAYERN

