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Contesto del progetto: 

Il progetto è nato nel 2016 dalla cooperazione tra EURES Italia, EURES Germania, l’Ufficio di Placement 
Internazionale dell’Agenzia tedesca per l'Impiego (International Services - Bundesagentur für Arbeit) e la 
Rete degli istituti alberghieri di ciascun territorio regionale. Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia 
Covid, il progetto ritorna cercando di rafforzare la cooperazione territoriale e costruire un ponte europeo 
tra il mondo della formazione e quello del lavoro. 
Obiettivo:  

Reclutamento e placement di diplomati di Istituti alberghieri per datori di lavoro in Germania. Da un lato, 

ciò contrasta la carenza di lavoratori qualificati nel settore alberghiero e della ristorazione, dall'altro offre 

ai giovani, anche con scarsa esperienza professionale, l'opportunità di acquisire la loro prima esperienza 

lavorativa in un contesto europeo. 

L'inizio del lavoro è previsto idealmente in Luglio 2022 (flessibilità nel concordare la data di inizio). 

Prerequisiti per i candidati: 

• Cittadinanza europea 

• Esperienza professionale (lezioni teoriche e tirocini) 

• Motivazione ad acquisire la prima esperienza professionale in Germania 

• Conoscenza del Tedesco (è auspicato un livello di almeno A2 per figure professionali della cucina, 
B2 per sala; C1 per reception. Per chi vuole lavorare in cucina, a volte, un buon livello di Inglese è 
sufficiente) 

Le offerte: 

• Posti di lavoro di almeno 3 mesi in vari settori (bar, cucina, housekeeping, reception, sala, ecc.) 

• Retribuzione lorda min. intorno a 2064,00 Euro/mese secondo il CCNL di riferimento; cui si ag-

giungono mance (uso comune) e lavoro festivi. 

• Lavoro in un team internazionale 

• In generale: fornitura di alloggi adeguati (eventualmente, dipende dal datore di lavoro, anche al-

loggio nelle vicinanze della struttura ad un costo ragionevole) 

• Programma di accoglienza  

• Spesso altri benefit (es free wifi, utilizzo strutture albergo etc) 
 

Saranno organizzati dei webinar online per introdurre a Living and Working in Germany, e presentare i 
datori di lavoro (alcuni di essi) disponibili 
I candidati avranno il supporto gratuito pre e post placement dei consulenti EURES indicati. 
 

 

Contatti EURES Italia: 
 

Bernadette Greco, Consulente EURES Regione Puglia-ARPAL, email: b.greco@regione.puglia.it 

Maria Megna, Consulente EURES Regione Lombardia, email: maria_megna@regione.lombardia.it 

 


