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DATI GENERALI

Popolazione

Berlino

Stranieri

Italiani 

PIL

Disoccupazione

Posti liberi

80.540.000 

3.386.000

8,9%

530.000 (2012)

+1,5%(stima 2014)

6,3% (11/14)

1.100.000 (stima 09/14)
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SETTORI ECONOMICI

Servizi

Industria

Agricoltura 

72%

26%

2%
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QUALITA' DELLA VITA

1. Düsseldorf

2. München

3. Frankfurt

4. Berlin

5. Nürnberg

6. Hamburg

1. Wolfsburg

2. Ingolstadt

3. Erlangen

4. Regensburg 

5. Darmstadt

6. Heidelberg

< 500.000 > 500.000
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 DISOCCUPAZIONE REGIONALE

1. 3,5-6%: Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-

Pfalz, Hessen

2. 6-9%: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Saarland, Thüringen

3. 9-12%:, Sachsen, Bremen, Brandenburg, Berlin, 

Sachsen-anhalt, Mecklenburg-Vorpommern
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COME CERCARE LAVORO?

Le principali strade della ricerca sono: 

• Ufficio del lavoro europeo, statale o 

privato

• Siti Internet con offerte di lavoro

• Associazioni e albi professionali

• Networking

• Autocandidatura
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EURES “EURopean Employment Services“/1

    informare, orientare e consigliare i lavoratori 

candidati alla mobilità sulle possibilità di lavoro 

e sulle condizioni di vita e di lavoro nello 

Spazio economico europeo

• assistere i datori di lavoro che intendono 

assumere lavoratori di altri paesi

http://ec.europa.eu/eures
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EURES / 2

Per la ricerca del lavoro in Europa offre:

•  banca dati con offerte di lavoro aggiornate in Europa

•  possibilità di inserire il CV 

 Inoltre :

•  andamento del mercato del lavoro

•  stipendi e contratti, sistema sociale e sanitario

•  condizioni e costo della vita,  la normativa per gli 
stranieri
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UFFICIO DI COLLOCAMENTO STATALE 

• Necessario essere residenti

• Presente su tutto il territorio

• Consulenza su professioni e sbocchi lavorativi

• Corsi sulla ricerca del lavoro

• Colloca circa il 70% delle persone

• Scarse opportunità per laureati

www.arbeitsagentur.de
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AGENZIE DI COLLOCAMENTO PRIVATE 

• Migliaia di agenzie, da gruppi internazionali come 
Adecco, Randstad a quelli  nazionali o locali

• Agenzia generalista oppure specializzata  
(alberghiero, sanità, artigianato, informatica, ecc.)

• Candidatura on-line
• Colloquio in loco
• Servizio gratuito per il lavoratore

www.bza.de (Zeitarbeit)

www.bpv-info.de (Personalvermittlung)
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PUBBLICO IMPIEGO

Il 90%  dei posti nel pubblico impiego sono 
aperti ai cittadini comunitari. Solo settori 
come i servizi segreti  richiedono la 
cittadinanza tedesca. La selezione avviene 
a livello nazionale, regionale o comunale 
secondo il datore di lavoro. 

www.arbeitsagentur.de

Sito dell’ente in questione 
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SETTORE SOCIALE

Con il risanamento delle finanze pubbliche in 

corso aumenterano nei prossimi anni gli 

interventi nel settore sociale per contrastare il 

sempre più preoccupante disagio tra i giovani 

(in particolare stranieri), i disoccupati di lunga 

durata e gli anziani. 

www.job-sozial.de
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SETTORE DELL’ISTRUZIONE

L’età media degli insegnanti è superiore ai 50 
anni. Entro il 2015 tra 30 e 40% degli 
insegnanti maturerà il diritto alla pensione. 

L’università non sarà in grado di coprire il 
fabbisogno. Già oggi ci sono grandi difficoltà a 
reperire insegnanti per la scuola professionale 
e per le materie scientifiche nei licei.

www.bildungsserver.de

www.anthrojob.de
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LAVORARE CON ITALIANO

L’Italia è tra i più importanti partner 

commerciali della Germania. 

L’italiano può servire in  contesti come 

aziende, scuole, call centre, turismo. 
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SETTORE DELLA SANITA’

Il mantenimento e rafforzamento del servizio 

sanitario richiede una notevole quantità di 

personale, anche dall’estero, sia medico che 

paramedico. 

http://medizin.stellenanzeigen.de

www.aerzteblatt.de 

www.jobmedicus.de 
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INGEGNERIA

Ottime prospettive per gli ingegneri nei settori:

www.ingenieurkarriere.de 

www.ingenieurweb.de

Meccanica - Design

Chimica - Informatica

Elettronica -  Ricerca e Innovazione
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MONDO ACCADEMICO - RICERCA

Esiste un numero infinito di università ed 

enti di ricerca. Offrono borse di studio e 

posti di lavoro per ricercatori da tutto il 

mondo. 

www.job-chance-berlin.de
www.zeit.de

http://ec.europa.eu/euraxess
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TURISMO

La Germania aumenta l’arrivo di turisti tra 

il 5 e  10% all’anno. I tedeschi sono i 

campioni del mondo  come vacanzieri. 

L’Italia è tra le mete più importanti.

www.fvw.de

www.animateure.de 
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UFFICIO

La Germania esporta oltre il 25% della 

propria produzione. Amministrazione e 

distribuzione hanno bisogno di  

personale multilingue.

www.sekretaerin.de

www.vertriebs-jobs.de
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SETTORE ALBERGHIERO

Alberghi e ristoranti sono sempre in cerca di 
personale qualificato, da cuochi a 
receptionist, da pasticieri e F&B. 

Agenzie specializzate cercano personale per 
la montagna, il mare e le grandi città.

www.hoteljob24.de 

www.oscars.li 

www.hoteljob-deutschland.de
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LAVORO STAGIONALE

Settori principali:

•Commercio

•Catering

•Alberghiero

•Parchi di divertimento

•Agricoltura
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INTERNET 

Bacino di informazioni e offerte di lavoro

www.monster.de
tutte le professioni

www.jobware.de
quadri e dirigenti

jobscout24.de
tutte le professioni

www.stepstone.de
tutte le professioni

www.jobpilot.de
tutte le professioni

www.jobisjob.de
motore di ricerca
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QUALE PROFESSIONE?

Career center on-line per tutte le professioni con:

•Contenuto formativo

•Descrizione del mercato del lavoro e tendenze 
future

•Retribuzione e contratti

•Link per la ricerca di lavoro.

www.berufenet.de
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FIERE DEL LAVORO

www.absolventenkongress.de 

www.careers4engineers.de

www.access.de

www.hobsons.de

www.career-venture.de

www.bonding.de

www.jobmessen.de

Centinaia di fiere 
 a livello 

di università, 
Camere di Commercio 

e cittadino
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MONDO DELLE AZIENDE ITALIANE

Panorama molto variegato con sedi di:

•Produzione;

•Distribuzione;

•Rappresentanza.

Principali: Barilla, Ferrero, Menarini, 
Finmeccanica, Fiat, Unicredit, Generali, Agip.

Folta presenza di altre aziende italiane.
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CAMERE DI COMMERCIO ITALIANA - 
ISTITUTO DI COMMERCIO ESTERO 

Le camere di commercio italiane e gli Istituti 
per il commercio con l’estero (ICE) sono 
presenti in Germania e rappresentano gli 
interessi delle aziende italiane. 

Dispongono di informazioni sull’andamento 
economico e indirizzi utili per la ricerca di 
lavoro e di stage.

www.itkam.de - www.italcam.de

www.ice.gov.it
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CAMERA DI COMMERCIO ITALO-TEDESCA  

La camera di commercio tedesca a Milano 

offre alle aziende un servizio di ricerca 

online di personale qualificato bilingue.

www.ahk-italien.it
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INDIRIZZARI DELLE AZIENDE

www.hoppenstedt.de  

www.faz.de - Firmen laden ein 

www.kompass.com/de

www.pronet-systeme.de/TBOE - 
Taschenbuch des Öffentlichen Lebens 

www.kununu.com portale di valutazione 
delle aziende da parte dei dipendenti
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ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI / 1

Ordini e associazioni professionali offrono ai 
propri associati servizi di consulenza che 
riguardano anche il riconoscimento dei 
titoli di studio, la formazione continua e 
l’inquadramento. 

Possono anche essere una fonte 
d’informazione per la ricerca del lavoro e 
dello stage. 

Gli elenchi si trovano attraverso portali e 
motori di ricerca sotto le voci “economy, 
business, association”.
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ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI / 2

www.baumeister-online.de - architetti

www.vdi.de - ingegneri

www.vde.de - ingegneri elettrotecnici

www.dbfk.de - assistenza alle persone

www.hausarzt-bda.de - medici di base

www.vsr-online.de - professioni alberghiere

www.bauernverband.de - settore agricolo
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NETWORKING

Oltre 50% dei lavori si trova tramite 
contatti personali. 

•www.italianiaberlino.it

•www.italianiamonaco.com

•www.italiansonline.net

•www.italianinelmondo.com

•www.italiansinfuga.com

•www.facebook.com

•www.xing.com

•www.linkedin.com

http://www.italianiaberlino.it/
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RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI

Le norme e le procedure che regolano il 
riconoscimento dei titoli accademici italiani 
all’estero sono diverse da paese a paese. 

I Centri di informazione nazionali sono coordinati 
nelle reti europee denominate NARIC, 
promossa dalla Commissione Europea, ed 
ENIC, promossa dal Consiglio d’Europa e 
dall’Unesco.

www.cimea.it - 
www.kmk.org/zab
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QUALIFICHE PROFESSIONALI

I punti di riferimento nazionali  forniscono 
informazioni sui sistemi di Istruzione e 
Formazione Professionale e sulle certificazioni 
rilasciate nel sistema di Formazione 
Professionale.
  

www.nrpitalia.it 

www.europass-info.de
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AGENZIE A PAGAMENTO

Numerose agenzie italiane e tedesche 

organizzano, a pagamento, attività di mobilità 

internazionale. 

•Soggiorni linguistici

•Soggiorni alla pari

•Stage
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BUSTA PAGA

 Sempre “brutto” = lordo

 Contributi  ca. 20%

 Tasse 0 Euro fino a 8.354

                               18% in media

 Tassa di solidarietà +5,5/1000

 Chiese     +9/1000 
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RETRIBUZIONE INIZIALE 2014

 Economia

 Medicina

 Giurisprudenza

 Comunicazione/lingue

 Design

 Ingegneria

 Farmacia

 Economia gestionale

44.000 €

49.000 €

47.500 €

35.000 €

35.000 €

50.000 €

40.000 €

50.000 €

Media 
lorda 

annuale 

www.gehaltsreport.de
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RETRIBUZIONE INIZIALE 2014

 Commesso dettaglio

 Cuoco

 Meccatronico 

 Muratore

 Commerciale turismo

 Utensilista

 Panettiere

 Acconciatore

1.800 €

1.700 €

2.600 €

2.800 €

1.850 €

2.600 €

1.900 €

1.250 €

Media 
lorda 

mensile 

www.gehaltsreport.de
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RETRIBUZIONE 

dipende da molti fattori

Dimensione azienda
Azienda mercato interno - esterno
Area geografica
Privato-pubblico
Competenze aggiuntive (lingue, IT...)
Esperienze 
Donna – uomo
Capacita´di trattativa
.......
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DIRITTO DEL LAVORO

 Salario minimo garantito: 8.50 Euro lordi

 Minijobs fino a 450 Euro

 Orario di lavoro: 35- 40 ore alla settimana

 30 giorni di ferie retribuite all’anno 

 Oltre 50% riceve la 13., 45% la 14.

 Niente TFR
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COSTO DELLA VITA STUDENTE

Affitto stanza con spese 263,32 €
Mangiare  156,89 €
Abbigliamento, igiene   56,99 €
Spese corrente x macchina 125,82 €
Mezzi pubblici   35,28 €
Mutua, medico, medicine   75,72€
Telefono, Internet, canone   47,04 €
Libri   36,99 €

Totale (con macchina):  762,77 €

Totale (con mezzi pubblici): 672,23€

Totale (macchina + mezzi p.): 798,05 €

  www.unicum.de 2014

http://www.unicum.de/
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Alternative al lavoro /1

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO 
per giovani dai 18 ai 28 anni, durata un anno 

www.serviziocivile.it

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO per giovani 
dai 18 ai 30 anni, durata da 6 a 12 mesi 

www.gioventuinazione.it

LEONARDO DA VINCI  per la formazione 
professionale  (corso di lingua e stage), da 3 a 
12 mesi

www.programmallp.it
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Alternative al lavoro /2

• STAGE auto-organizzato

• ALLA PARI   per giovani dai 18 ai 28 anni per una 

durata, a seconda del paese, dai 3 ai 12 mesi

• CORSO DI LINGUA a pagamento

• FONDO SOCIALE EUROPEO se residente sul posto

• STUDIO UNIVERSITARIO
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EUROCULTURA

Lavoro

Stage

Volontariato

Studio

Consulenza orientativa

Esperto in linea

Corsi di lingua

Scambi

Informazione, formazione e consulenza sull’estero

Careers Abroad

Mobi-Uni

Mobi-Flash

Destinazioni

www.eurocultura.it
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Grazie per l’attenzione.

Bernd Faas

Eurocultura
Via Mercato Nuovo 44 G
36100 Vicenza
Tel. 0444-964770
Info@eurocultura.it
www.eurocultura.it
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