Vuoi vivere un’esperienza di lavoro retribuita
in Germania?
OTJ PRESENTA

Che cos'è
Le aziende in Germania hanno bisogno di nuove leve giovani e motivate.
Il Ministero Federale per il Lavoro e gli Affari Sociali (BMAS) e l’Agenzia Federale per
l’Impiego (BA) hanno sviluppato il programma denominato MOBIPRO-EU.
Che cos’è questo progetto? Una chance per imparare una professione tramite una
formazione di prim’ordine che prevede un corso intensivo di lingua Tedesca e si completa
con un’esperienza lavorativa qualificante, direttamente in Germania, dove ti attende un
soggiorno in un Paese cosmopolita, correlato da nuove esperienze che ti aiuteranno nel
tuo percorso professionale.

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, in sintesi0
verso ″IL LAVORO DELLA TUA VITA”

I punti di forza
Inizierai un corso intensivo di lingua tedesca in Italia, in seguito la tua formazione proseguirà direttamente in Germania, dove, oltre
al perfezionamento del tedesco, imparerai un mestiere e/o perfezionerai la tua professionalità. Potrai mettere direttamente in pratica
in un’azienda ciò che hai imparato, osservando da vicino gli esperti e migliorando costantemente le tue capacità.
E per tutto questo, riceverai una retribuzione di formazione!

Il programma di sostegno OTJ comprende il corso di lingua, un’ampia attività di consulenza ed assistenza, un tirocinio in un’azienda
ed un sostegno economico. Inoltre avrai sempre a disposizione degli interlocutori che ti affiancheranno nel risolvere eventuali dubbi
di natura professionale e personale.

Naturalmente la Germania si augura che tu metta a disposizione il tuo know how sul campo (del resto, loro finanziano per intero il
tuo iter), ma la professionalità, l’esperienza e l’apprendimento della lingua tedesca non ti precluderanno esperienze lavorative in
Italia, in Europa e nel resto Mondo.

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.
Sono inoltre previsti dei «recruiting day» in molte città d’Italia.
Seguici su www.otj.it

Il candidato ideale
Devi avere tra i 18 e i 28 anni e aver terminato la scuola dell’obbligo.
Un ruolo importante lo svolge infine la tua personalità: sei disposto ad
assumerti responsabilità e ad impegnarti in un progetto internazionale?
Sei capace di lavorare in squadra, sei affidabile, resistente allo stress,
efficiente e cortese?
Devi voler imparare la lingua tedesca!!!
Sono queste le caratteristiche che le aziende tedesche si aspettano dai loro
apprendisti.

L’iter per partecipare al programma:
Il nostro candidato (con terza media, diploma, laureando e/o laureato) decide di aderire al programma e di inoltrare il proprio CV in
formato europeo, direttamente a OTJ0.
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L’iter per partecipare al programma:
La Germania riceve i primi curricula da OTJ ed opera un’ulteriore selezione. Da questa selezione emergeranno i profili in linea con i
requisiti dettati dal governo tedesco. I candidati autorizzati saranno quindi ammessi al corso intensivo di tedesco di 400 ore, erogato
da OTJ attraverso formatori madrelingua, sul territorio italiano.
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L’iter per partecipare al programma:
Il primo corso di tedesco – erogato in Italia – dura 400 ore (circa 2 mesi e ½).
Passato l’esame finale i candidati avranno accesso allo step successivo che prevede la partenza per la Germania, dove verranno
avviati ad un secondo corso intensivo.

SI VA IN GERMANIA PER
IL PERFEZIONAMENTO
ATTESTATO OTJ
CONSEGUITO IN ITALIA

In Germania inizierai un secondo corso di tedesco per il perfezionamento
della lingua, che durerà 4 settimane. Nel contempo verrai avviato alle
selezioni del personale promosse dalle aziende tedesche che stanno
reclutando ed hanno deciso di investire su di te!

Facciamo ulteriore chiarezza:

Le aziende tedesche si aspettano molto dai loro apprendisti. Ritengono la formazione dei lavoratori una pietra miliare su cui
costruire un’azienda moderna e competitiva. Per questo sono disposti a credere in te e ad investire!
Per questa ragione, durante la tua formazione riceverai una retribuzione.
Si, hai capito bene0Chi lavora e studia con impegno e serietà ha diritto ad essere retribuito!

 Tutto inizia con un corso propedeutico di tedesco nel tuo Paese di origine. È importante, infatti, che
tu conosca già un po’ la lingua prima di iniziare la tua formazione in Germania.
 Una volta arrivato in Germania, puoi cominciare ad abituarti un po’ al Paese mentre frequenti un
corso di lingua di quattro settimane.
 Durante il tirocinio di due mesi puoi prendere confidenza con la formazione.
 Se la professione che hai scelto e la tua azienda ti piacciono, allora riceverai un contratto di
formazione.
 Nel mese di agosto o settembre inizia poi la tua formazione di due o tre anni e mezzo.
 Durante quel periodo continuerai ad imparare la lingua. Un interlocutore ti aiuterà nel caso avessi
problemi in azienda, a scuola o nella vita privata.
 La formazione si conclude con l’esame finale.

Facciamo ulteriore chiarezza:

Il Governo tedesco fornirà ai candidati selezionati la possibilità di soggiornare in camere da 4 e da 6
posti a prezzi ridotti, per tutta la durata del corso di formazione a Rostock (210 ore):
• CAMERA DA 4 PAX: € 360
• CAMERA DA 6 PAX: € 310
IL PREZZO INCLUDE: Alloggio, corso di Primo Soccorso, corso Manipolazione Alimenti, pranzo da
lunedì a venerdì.
Sono previste agevolazioni per il pagamento; sarà possibile saldare la quota dopo il primo stipendio.
N.B. Il primo stipendio subirà ritardi dovuti a questioni di tipo burocratico/amministrativo dipendenti
dal governo tedesco.
I tempi di attesa, relativi solo ed esclusivamente alla prima mensilità, saranno di circa 6/8 settimane.

RICAPITOLANDO

1. Frequenza corso di tedesco e superamento test finale

2. Partenza per la Germania

3. Partecipazione al Casting Day e sottoscrizione contratto

RICAPITOLANDO

RICAPITOLANDO

Settore: Alberghiero/ristorazione
Durata: 1 mese di prova + stage di 2-3 anni
(a seconda delle aziende)
Luogo aziende: Nord della Germania
Retribuzione: € 818 mensili dall’arrivo in Germania + 1 bonus € 300
viaggio a/r di ritorno a casa
Casting Day: giornata dedicata all’incontro con le aziende con cui i
candidati svolgeranno lo stage. Firma dei contratti.
Struttura dello stage: sono previsti 10 mesi di lavoro + 2 mesi di
studio ogni anno (distribuiti a seconda dell’azienda).
Impegno settimanale: 5 gg da 8 ore + 2 gg liberi
Al termine dei 3 anni si ottiene il titolo accademico tedesco di
AUSBILDUNG (Apprendista)

RICAPITOLANDO

Deposito cauzionale: a titolo di garanzia occorre versare
€ 100,00 per il corso di Tedesco e € 200,00 per il volo.
Le cauzioni verranno restituite 15 gg dopo l’arrivo a Rostock.

