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Circ. n. 241 
               Milano, 18 marzo 2022 

 
              Ai Docenti  

Agli studenti delle classi quinte  
e alle loro famiglie 

 
 

Oggetto: Progetto VIAVAI – Opportunità di lavoro in Germania 
 
 
Il giorno 30 marzo dalle 15:30 alle 17:00, in video conferenza, EURES Italia, in collaborazione con 
EURES Germania e l’Ufficio Internazionale di Placement dell’Agenzia tedesca per l’impiego 
(International Services - Bundesagentur für Arbeit) organizza un Webinar finalizzato al 
reclutamento e placement di diplomati di Istituti alberghieri per datori di lavoro in Germania. 
 
Il webinar sarà condotto dalla Consulente EURES della Germania Katharina Bruyers e avrà la durata di 
circa 1,5 h (l'ultima mezz'ora sarà dedicata alle domande degli studenti). 
Nel corso del webinar - lingua veicolare ITALIANO - saranno affrontati i seguenti temi: 
 

1. Vivere e lavorare in Germania 

2. Panoramica del mondo del lavoro con focus sul settore dell'ospitalità e ristorazione e tipologie 
contrattuali 

3. Aziende (strutture alberghiere, hotel, ristoranti) reclutanti ed aree geografiche in cui le stesse 
sono situate  

4. Modalità e tempi per potersi candidare alle offerte 

 
Link per partecipare ai Webinar su piattaforma TEAMS (si può partecipare anche da smartphone ma 
occorre prima scaricare la APP) 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MmEzYWNmMTYtZWFjMy00MmViLWJlYWYtYzBjZmM0MTIxMmY2%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%22fcca59a9-1b56-41c2-a766-
37e41984bcce%22%2c%22Oid%22%3a%228cec9abf-2b5c-4443-8628-00c4a6292d92%22%7d  
 
Per partecipare inviare una mail, entro lunedì 28 marzo 2022, alla prof.ssa Daniela Fortuna 
daniela.fortuna@ipsarvespucci.it inserendo in oggetto VIAVAI e indicando nel testo della mail la classe 
di appartenenza. 
 
Referente del Progetto: Prof.ssa Daniela Fortuna. 
 
Si ringrazia per la collaborazione fattiva. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


