Apprendistato in Germania: 70 opportunità per i giovani
di costruire il proprio futuro
Mercoledì 10 febbraio, ore 17.30
Progetto Giovani, Corso Italia 63, Valdagno
Progetto Giovani Valdagno ospita Eurocultura e il programma MobiPro
Imparare il tedesco, svolgere un tirocinio orientativo e iniziare l'apprendistato come elettricista, idraulico,
tecnico di refrigerazione, esperto di ristorazione, fornaio, imbianchino, meccanico industriale, fabbro o
meccatronico: il programma MobiPro è la rampa di lancio per gettare le basi di una carriera in una
professione richiesta in Germania, in Italia e nel mondo.
Mercoledì 10 febbraio, alle 17.30 Progetto Giovani Valdagno propone un incontro con Bernd Faas, esperto
di Mobilità Europea e fondatore dell’Associazione Eurocultura di Vicenza. L’incontro è gratuito e ad accesso
libero.
Il programma MobiPro, finanziato dal Ministero Federale del Lavoro e degli Affari Sociali della Germania e
attuato a Vicenza da Eurocultura, permette ai giovani con meno di 28 anni di effettuare un’esperienza di
tirocinio lavorativo retribuito in Germania.
Dopo un corso di tedesco gratuito i giovani selezionati durante l’estate svolgeranno in Germania un
tirocinio retribuito (818 euro mensili) presso un’azienda locale.
I giovani che vorranno proseguire l’esperienza, a settembre potranno iniziare l'apprendistato della durata di
36 – 42 mesi, al termine del quale scegliere se rimanere in Germania ed entrare in azienda come lavoratore
qualificato o tornare in Italia.
Durante tutto il percorso i giovani saranno accompagnati da esperti di mobilità internazionale che li
aiuteranno a pianificare la propria carriera e a integrarsi nella vita tedesca.
Gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
- Età compresa tra i 18 e i 27 anni (il 31.12.2015)
- Cittadinanza di un paese dell’Unione Europea
- Essere in possesso di diploma di qualifica professionale, diploma di scuola superiore o diploma di laurea
breve (non possono essere ammessi i candidati in possesso di laurea magistrale o di secondo livello)
- Non aver avere già completato un contratto di apprendistato
Info sul programma MobiPro e sull’evento
- Progetto Giovani Valdagno
Corso Italia 63, Valdagno
tel. 0445.405308
info@progettogiovanivaldagno.it
www.progettogiovanivaldagno.it
- Eurocultura
via del Mercato Nuovo 44G, Vicenza
tel. 0444.964770 -: 349-8020039 (Bernd Faas)
www.ingermania.it

mobipro@eurocultura.it

