
 

 

 

 

CHANCE AUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND 

 
Opportunità di formazione professionale duale in Germania  

per giovani dell‘UE     

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Timeline: 
 
 

 

 

13 Ottobre 2021 - 
Gennaio 2022 

Corso gratuito 

di lingua 

tedesca   

 

 

        Febbraio 2022 

        Test B1 gratuito 

        (certificato TELC) 

 

 

Marzo - Agosto 2022 

Dopo aver superato il 

B1: Entry Qualification 

(EQ): training 

remunerato in 

un’azienda (in aggiunta 

ad alcune lezioni 

ulteriori di tedesco) 

 

 

Settembre 2022 

Inizio 

dell’Ausbildung: 

training remunerato 

in azienda 

combinato alle 

lezioni in una scuola 

professionale duale 

tedesca 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

COSA È OFFERTO AI PARTECIPANTI 
 

Alloggio gratuito ad Ellwangen (Ostalbkreis), 
gratuite anche le utenze (luce, gas e acqua): 
gli alloggi vengono pagati direttamente tramite un contributo 
derivante dal Job Center tedesco. 
 
 

Corso di lingua tedesca gratuito in Germania di tre mesi, 
volto all'ottenimento del livello B1 di lingua tedesca certificato 
TELC. 
 
Contratto di tirocinio remunerato / Entry Qualification 
(EQ) di mesi 6 ca. (dopo aver superato il test di livello B1) 
con una remunerazione di base pari a min. € 400,00 
mensili - l'importo può subire variazioni secondo il reddito 
dichiarato individualmente dai partecipanti al Job Center 
tedesco. 
 
Al termine dell’EQ è possibile accedere all’Ausbildung, la 
celebre formazione professionale duale tedesca, che 
prevede parte di apprendimento in aula e parte in 
azienda, con compenso economico (di min. € 500,00 
mensili ca., che varia a seconda del settore ed aumenta ogni 
anno) ed un titolo di studi certificato alla fine del percorso. 

  

REQUISITI: 
 

 Età compresa tra 18 e 25 anni 
 

 Effettiva conoscenza a livello basilare (minimo di livello 
A2) della lingua tedesca; 

 

 Nazionalità di un paese dell'UE; 
 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 

 Forte motivazione a rimanere da uno a tre anni nel sud 
della Germania e capacità di adattamento. 

 

         → COME CANDIDARSI 

 
Inviare un’email a: formazione.duale.germania@gmail.com 
entro il 5 Settembre 2021 
(indicare il proprio nominativo, un numero di contatto, la 
scuola frequentata e la propria motivazione) 
 

N.B: A parità di requisiti, fa fede la data anteriore di invio 
della candidatura, completa di copia fronte e retro di un 
documento di identità valido per partire. 
 

Seguirà colloquio telefonico, infine si riceveranno i moduli di 
CV in tedesco e lettera di presentazione da compilare. 
 

mailto:formazione.duale.germania@gmail.com


 

 

Cosa è l’Entry Qualification / Einstiegsqualifizierung (EQ)? 
 

Si tratta di uno stage lavorativo remunerato presso le aziende della durata min. di 6 mesi che ha l'obiettivo di fornire allo 
stagista una prima formazione sul lavoro da parte dell'azienda ed è propedeutico all’Ausbildung. 

 L'EQ nelle aziende è un'occupazione soggetta a contributi previdenziali che segue le normative tedesche riferite al 
contratto di lavoro tra le aziende di EQ ed il tirocinante.  

 Il datore di lavoro certifica le conoscenze e le competenze acquisite. 

 Il tirocinante riceverà un sostegno finanziario, proveniente in parte dall’azienda e in parte dal Job Center tedesco, pari 
ad un totale di € 416 min. al mese (vedi esempio di calcolo nella pagina seguente); tale importo corrisponde al 
fabbisogno medio di un giovane in Germania (escluso il costo dell’alloggio). 

 Il firmatario del contratto di tirocinio ha diritto inoltre all’AOK che garantisce l’assistenza sanitaria secondo gli standard 
tedeschi. 

 Requisiti del tirocinante per ottenere un finanziamento EQ: 

● Diploma di scuola secondaria di secondo grado  

● Scelta di un settore lavorativo (esempi: Lagerlogistik, Hotel / Restaurant, Maurer / Zimmerer/ Sanitär-, Heizungs- 

und Klimatechnik, Altenpfleger, Erzieher, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger). 

● Obiettivo personale: iniziare uno stage in un’azienda tedesca con l’obiettivo di ottenere una formazione 
professionale a medio/lungo termine 

● Essere registrato come “persona in cerca di lavoro / jobseeker” presso l’Agenzia per l’Impiego tedesca / 
Bundesagentur für Arbeit (per tali pratiche burocratiche  l’EATA offre assistenza gratuita ai partecipanti).



 

 

Beneficio finanziario dell’Entry Qualification (EQ) 

 

  Calcolo esemplificativo: 
 

Importo approssimativo di cui beneficiano i partecipanti ammessi 

(nella fase di Entry Qualification – dopo aver superato il test B1 e firmato un contratto di tirocinio) 

€/mese 

Remunerazione mensile da parte dell’azienda di EQ: 

Inoltre i contributi per la previdenza sociale e assistenza sanitaria previsti dalla legge tedesca sono pagati dall’azienda 

€ 231 

Sussido mensile da parte del Job Center tedesco € 535 

Beneficio economico mensile totale per il tirocinante   € 766 

NOTE: if the trainee has other revenues (apart the benefits of this project), the monthly amount that he will perceive from 
German founds could be reduced. 

 

Come viene ripartito il beneficio economico mensile totale  sopra citato: €/mese 

Importo approssimativo trasferito direttamente al tirocinante - in uno specifico conto corrente individuale in Germania 

(previsto per esigenze personali quali cibo, vestiti, prodotti casalinghi e per l’igiene, spese telefoniche/internet, 
partecipazione ad attività sportive e culturali, altre necessità quotidiane): 

 
416,- € 

Importo che copre i costi dell’alloggio presso l’EATA – tale importo include i costi di elettricità, acqua, parcheggio per 
le bici, uso della cucina e della lavanderia: 

 
350,- € 



 
 

 

Cosa è l’Ausbildung / Formazione professionale duale tedesca? 
 

La Germania offre un percorso alternativo all’università, rivolto ai giovani diplomati che intendono accedere 
direttamente al mondo del lavoro acquisendo le specifiche competenze per esercitare una determinata professione.  

L'istruzione duale è un tipo di formazione professionale in cui le conoscenze teoriche e pratiche vengono acquisite 
contemporaneamente, ovvero una persona impara e al contempo lavora. La formazione si svolge in due luoghi: in 
azienda e nella scuola tedesca di Ausbildung. Per questo motivo tale sistema si chiama duale. La Germania è il modello 
di riferimento per l'attuazione Ausbildung. 

l'efficienza del sistema di istruzione duale è assicurata dalla stretta collaborazione del governo federale tedesco con il 
ministero federale dell'istruzione, le camere di commercio, l'industria e l'artigianato e le imprese. Il basso tasso di 
disoccupazione giovanile in Germania rispetto ad altri paesi dell’UE testimonia il successo di questo tipo di formazione. 
Per gli studenti stranieri i requisiti per l’accesso a tale percorso formativo includono l’ottenimento del livello B1 
certificato; è inoltre importante fare prima un’esperienza di stage in azienda (Entry Qualification). 

Nell’ambito dell’iniziativa “CHANCE AUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND” un Job coach supporta i partecipanti 
nell’individuazione delle aziende disponibili ad offrire un contratto di tirocinio necessario per l’Ausbildung. 

Nel sistema duale, l'azienda è obbligata a corrispondere allo studente uno stipendio, il cui importo dipende dalla 
specializzazione, dalle dimensioni dell'azienda, dalla regione e dal settore di attività, e in media non è inferiore ad € 
510 euro mensili, che aumentano annualmente. La durata dell’Ausbildung dipende dall’indirizzo scelto e dura in media 
2 o 3 anni. 

Operatori sanitari, ingegneri meccatronici, operai dell'industria guadagnano in media di più; ad esempio la 
remunerazione di un operatore sanitario va da € 1.040 euro nel primo anno a € 1.200 nel terzo anno. 

  



 
 

 

      
 
  

 

Articolo di giornale del 16 giugno 2021 
 



  

 

 

 
Phase III  

Ausbildung 

Steps in sintesi:  
 

 
Primo 
orientamento 

 

• Arrivo in Germania (13 Ottobre 2021) 
• Consegna delle chiavi delle stanze (singole o doppie)  
• Incontro con lo staff dell’EATA e con l’esperto di pedagogia sociale 
• Registrazione presso l’ufficio municipale / Bürgeramt di Ellwangen 
• Apertura di un conto corrente in Germania

 

 
 
 
 
 

Phase I 
Language course 

 

• Corso intensivo di tedesco 
• Ambientarsi in Germania 
• Self-catering 
• Passare il test B1 (prima del test è prevista una simulazione) 
• Primo contatto con le imprese - fare un accordo per uno stage

 
 
 
 

 

 

Phase II 

Entry 

Qualification 

• 

 

• Firmare il contratto di Entry Qualification 
• Richiedere l’AOK che garantisce l’assistenza sanitaria secondo gli standard tedeschi 

• Conoscere l’azienda e svolgere le mansioni del tirocinio, mantenendo la motivazione a lavorare 
•   Pianificare attivamente la propria permanenza in Germania 
•   Mantenere il contatto con l’esperto di pedagogia sociale

                    
                    
                    
                    
  

  • Firmare il contratto formative di Ausbildung 
• Frequentare il programma di formazione professionale Tedesco basato sul Sistema 

duale (la teoria in aula, la pratica nell’azienda) 



  

 

    

 

Requisiti per partecipare: 
 

- Età: tra i 18 e i 25 anni compiuti 
- Nazionalità: di un paese dell’Unione Europea 
- Titolo di studi: diploma di scuola secondaria di secondo grado (liceo / istituto tecnico)  
- Lingua: conoscenza delle basi del Tedesco (min. livello A2) 
- Other: strong motivation  

 

Scadenza: 5 settembre 2021 
(Nota: I posti sono limitati, dopo la verifica del possesso dei requisiti, priorità sarà data a coloro che 
hanno inviato prima la candidatura via email, allegando documento di identità valido). 

 
COME CANDIDARSI: 

 
 Scrivi una breve lettera con le tue motivazioni e i dati di contatto alla seguente email: 

 

formazione.duale.germania@gmail.com 
 
 

(puoi scrivere all’indirizzo email di cui sopra anche per chiedere ulteriori informazioni) 
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