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Stellentitel:  Offerta di lavoro "educatore/educatrice" 

 
Referenznummer: 10000-1159069199-S 

 

Stellenbeschreibung:   Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola dell'Infanzia,  
Laurea in Servizio Sociale, Esame di Stato che abilita all’esercio della professione di assistente sociale  
 
Stiamo cercando insegnanti per l'educazione della prima infanzia per i nostri vivai attività per bambini a 

Berlino-Charlottenburg, Germania. 

 
Nei nostri centri diurni offriamo cura di bambini dalla prima infanzia fino all'età di 7 anni applicando  
il programma di istruzione di Berlino, secondo i principi di autonomia, solidarietà e capacità. 
 
 
Il tuo profilo: 
 
•   Formazione professionale per l'insegnante di educazione dei bambini 

 Richieste sono almeno conscenze tedesche del livello B1del quadro comune di referimento per le 
lingue 

•   Spirito di squadra 

 Conoscenza approfondita dello sviluppo infantile 

 Capacità di lavorare nel modo sistematico 

 Capacità di riflettere su misure educative 
 
L’offerta di GKJ-Berlino Gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe 
 

 Contratto indeterminato  

 Comunicazione trasparente  

 L'opportunità di collaborare e sviluppare concetti e strutture in un'azienda in via di sviluppo – 
Opportuntià di collaborazione e sviluppo di concetti e strutture in un’azienda in via di sviluppo 

 Offerte di formazione interna aggiuntiva e esterno - Offerte di formazione interna e esterno 

 Assistenza con finanziamento della formazione esterno … 

 Stipendio secondo contratto collettivo (€ 1.800) al mese (settimana lavorativa di 38 ore), 2.200 € 
dopo I sei mesi di tempo di prova  

 Supporto – assistenza  

  „finanziamento dei costi per il riconoscimento di qualifica (oder titolo)“  
 
Come candidarsi:  
 
Candidature dai candidati che sono pronti a collaborare in un campo interculturale e che si interessano per 
il nostro sistema di insegnamento sono benventui!  
 
Aspettiamo la tua candidatura con  
 
• la tua lettera di candidatura 
• il tuo CV 
• una coppia del tuo titolo professionale 
 
referendo all’oggetto "Educazione della prima infanzia – BB 289" all' email: 
 
 ZAV-IPS-Berlin-Brandenburg@arbeitsagentur.de  
 
ZAV Internationaler Personalservice Berlin, Friedrichstraße 39, 10969 Berlin 
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