
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Regione Lazio - Direzione regionale Lavoro 
 

Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III “Servizi per la Formazione e per il Lavoro” 

 

RIAPERTURA TERMINI  
RACCOLTA CANDIDATURE PER PERCORSI LAVORATIVI IN GERMANIA 

Educatore di asilo nido /Insegnante di scuola dell’infanzia  
 
 

Nell’ambito della collaborazione tra Re-activate the Hub, e Si Vale, il partner tedesco, ha segnalato un fabbisogno lavorativo relativo alle figure 
professionali di Educatore/Insegnante. Il presente Avviso si propone di raccogliere le candidature per la posizione di Educatore di asilo nido 
/Insegnante di scuola dell’infanzia. I candidati in possesso dei requisiti richiesti parteciperanno a un percorso di selezione organizzato dalle 
Aziende.  
In ogni momento, l’Ente può revocare, sospendere, prorogare la procedura di cui al presente Avviso. L’Ente si riserva di identificare potenziali 
candidati anche al di fuori delle domande pervenute. Non si procederà, pertanto, alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né 
all’attribuzione di punteggi. La procedura di cui al presente avviso ha quindi carattere meramente esplorativo, non ha carattere comparativo e la 
presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’ente. 

1. REQUISITI DI ACCESSO 

 35 anni compiuti 

 Laurea triennale in Scienze della formazione primaria o equipollente o formazione accademica completata come educatore riconosciuto 
dallo Stato o insegnante di sostegno o educatore terapeutico  

 Cittadinanza e Residenza in uno dei Paesi dell’Unione europea. 

 Conoscenza della lingua tedesca minimo livello A2 

REQUISITI PREFERENZIALI (da valutare in occasione del colloquio) 
Esperienza di studio/formazione in ambito attinente alla posizione  
Esperienza lavorativa pregressa in ambito attinente alla posizione 
Esperienza di volontariato in ambito attinente alla posizione 
Esperienza lavorativa svoltasi all’estero in qualsiasi ambito. 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per presentare la candidatura è necessario registrarsi e accedere al portale “Lavorare e Formarsi in Europa” consultabile sul sito 
www.capitalelavoro.it. Effettuato l’inserimento dei dati personali e il caricamento dei documenti obbligatori, occorre compilare la domanda di 
partecipazione e inviarla attraverso la procedura guidata. 
Saranno considerate valide esclusivamente le candidature inserite attraverso il suddetto sistema informatico.  
 
Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo - Impostazione utente del portale è necessario inserire tutte le informazioni personali 
richieste (compilando le schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti e Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo dopo aver 
completato l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo – Domande di partecipazione sarà possibile inserire la domanda 
seguendo la procedura. 
 
Nella fase di candidatura, i partecipanti alle selezioni dovranno allegare sul portale i seguenti documenti: 
1) Copia del documento di identità;  
2) Domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e firmata (Allegato A);  
3) Curriculum vitae secondo il modello allegato (Allegato B);  
4) Copia del titolo di studio. 
 
È consentito la presentazione della candidatura a partire dal giorno dalle ore 9.00 del giorno 8 Agosto fino alle ore 24.00 del giorno 09 
Settembre 2018 

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 Copia di un documento di identità in corso di validità 

 Copia del titolo di studio  

 Domanda di partecipazione compilata secondo il modello (ALLEGATO A) 

 Curriculum vitae (esclusivamente nel formato ALLEGATO B) 
 

http://www.capitalelavoro.it/


  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

4. AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
La verifica dell’ammissibilità delle candidature avverrà contestualmente all’arrivo della domanda e qualora ritenute idonee sottoposte alle 
aziende. 
I candidati selezionati dalle Aziende frequenteranno un corso di lingua tedesca intensivo fruibile in modalità online. Il percorso di inserimento 
lavorativo, con il trasferimento in Germania, avrà inizio rispetto a quanto previsto dall’offerta di lavoro.  
 

5. OFFERTA DI LAVORO 
 

Azienda Paese Profilo Tipologia contratto Periodo 
Requisiti 
accesso 

Requisiti 
preferenziali 

Ruolo/funzioni 

CJD 
Berufsbildungswerk 

Frechen 
 
1 Asilo nido con 
quattro gruppi  
(CJD - Kita - 
Weltentdecker - 
World Explorers’)  
 
di base a 
Frechen-Buschbell 
(Renania 
Settentrionale-
Vestfalia. Distretto 
governativo di 
Colonia) 

Germania 

Educatore 
(f/m) di asilo 
nido 
(Kinderkrippe) 
/ Insegnante 
(f/m) di scuola 
dell’infanzia 
(Kindergarten) 

Tirocinio/prova 
retribuita di 
massimo 6 mesi poi  
Contratto di 
lavoro/apprendistato 
 
Lavoro in una 
squadra 
competente e di 
ampie vedute 
 
Opportunità di 
formazione e 
sviluppo aggiuntivi 
in situ e attraverso 
CJD 

A partire da 
ottobre/ 

novembre 
2018 (da 

confermare) 

Laurea 
triennale in 
Scienze 
della 
formazione 
primaria o 
equipollente 
o 
formazione 
accademica  
completata 
come: 

- educatore 
riconosciuto 
dallo Stato, 

- insegnante 
di sostegno,  

- educatore 
terapeutico 

Tedesco: 
minimo 
livello A2 

Competenze 
sociali e lavoro 
di squadra 
 
Capacità di 
comunicazione 

 Pianificazione mirata 
e realizzazione di 
offerte/proposte e 
progetti per bambini 
da 1 a 6 anni 

 Supporto di 
possibilità 
partecipative per 
bambini 

 Familiarizzazione dei 
bambini secondo il 
modello di Berlino 

 Consulenza 
genitoriale 
professionale 

 Osservazione e 
documentazione dello 
sviluppo dei bambini 

6. IL PROGETTO 
 

Il progetto prevede una fase preparatoria che consiste in un corso intensivo di lingua tedesca e un eventuale periodo di prova in tirocinio 
retribuito a cui seguirà il contratto di lavoro/apprendistato. 
 
I partecipanti al progetto riceveranno una remunerazione come prevista dalla normativa tedesca sia per il tirocinio che per il contratto di 
apprendistato. Potranno inoltre ricevere i seguenti benefici finanziari, specifici del progetto: 

Selezione/colloquio di lavoro all’estero 
Indennità per colloquio di lavoro all’estero fino a € 350,00 

Indennità aggiuntiva di viaggio (Diaria massimo 3 giorni) € 50,00 al giorno 

INSERIMENTO  

Indennità per il trasferimento in un altro Paese € 1.040,00  

Rimborso supplementare per il trasferimento (solo in casi specifici, ad 
esempio residenza in località insulare) 

Fino a € 500,00 

Indennità supplementare di trasferimento per la famiglia  € 500,00 

Integrazione al reddito nei primi sei mesi (se in tirocinio) Fino a € 3.600,00 

7. CONTATTI 
 

Capitale Lavoro S.p.A.  - Telefono: 06.4549981  
Email: sivale@cittametropolitanaroma.gov.it 

mailto:sivale@cittametropolitanaroma.gov.it

