
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SELEZIONE EURES PER LAVORARE IN GERMANIA 
SI CERCANO 15 CUOCHI E 10 CAMERIERI 

 
La ZAV - International Placement Services North Rhine-Westphalia, in collaborazione con i servizi regionali 
per l’impiego e la rete EURES operante in Umbria, seleziona candidature per l’assunzione di cuochi e 
camerieri in Germania.  
Gli incontri di selezione si terranno presso quattro Centri per l’Impiego umbri dal 16 al 19 aprile 2018 con il 
seguente calendario: lunedì 16 aprile-Centro per l’Impiego di Perugia; martedì 17 aprile-Centro per 
l’Impiego di Foligno; mercoledì 18 aprile-Centro per l’Impiego di Città di Castello; giovedì 19 aprile-Centro 
per l’Impiego di Terni.  
Il programma delle giornate prevede un momento informativo, in lingua italiana, dal tema “Vivere e 

lavorare in Germania” (dalle ore 15:00 alle ore 15:45), al termine del quale prenderanno il via le selezioni, 

in italiano e inglese/tedesco, fino alle ore 18:00. Qualora le candidature fossero numerose, i colloqui 

potranno proseguire oltre tale ora oppure potranno essere condotti in videoconferenza in un momento 

successivo. 
 
 
 
Requisiti richiesti 
CAMERIERI:  

 qualifica professionale

 attestato HACCP in corso di validità

 conoscenza del tedesco, livello A2/B1. E’ gradita anche la conoscenza dell’inglese
CUOCHI: 

 qualifica professionale

 attestato HACCP in corso di validità

 conoscenza dell’inglese, livello A2/B1. La conoscenza del tedesco costituisce titolo preferenziale.
 

 

Come candidarsi  
Inviare il CV, contenente anche il proprio codice fiscale, indicando nell’oggetto dell’email la posizione per 
cui ci si candida, quindi “Selezione Germania camerieri” oppure “Selezione Germania cuochi” a: 
 
eurespg@regione.umbria.it  o candidaturelavoro@regione.umbria.it  


Il CV deve essere redatto preferibilmente in lingua inglese o tedesca ed inviato entro giovedì 12 aprile, ore 

23.59. Fa fede l’orario di ricevimento dell’email. Possono essere tenuti in considerazione anche curricula 

dettagliati in lingua italiana, accompagnati da un documento più breve, in inglese o tedesco, che descriva gli 

elementi principali della candidatura. Ai colloqui potranno presentarsi solo le persone che riceveranno una 

email di convocazione. 
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