Richiedenti provenienti da paesi esteri
La seconda opportunità di Irina
Irina (30 anni), insegnante di sostegno originaria di Granada, Spagna, lavora per la Diaconia
di Neuendettelsau. Vive in Germania da quattro anni. Leggi qui la storia di Irina.

Volendo vivere e lavorare in Germania come cittadino di un paese estero, la Diaconia ti offre
alcune opportunità. Affinché la tua richiesta abbia un esito positivo ti preghiamo di leggere le
istruzioni che seguono.

Domande frequenti
Che cosa occorre sapere prima di tutto riguardo al lavoro per la Diaconia?

La Diaconia è un’organizzazione di assistenza sociale delle chiese protestanti in Germania. La
cosa più utile da sapere è che la nostra organizzazione è una rete di 30.000 strutture di
servizio con oltre 500.000 dipendenti in migliaia di metropoli, città e piccoli centri - ma non
abbiamo un settore Risorse Umane centralizzato. Le nostre scuole per l’infanzia, RSA,
ospedali, strutture per disabili ecc. si occupano ciascuno direttamente delle assunzioni.
Occorre dapprima stabilire quale attività si vuole svolgere per poi fare domanda per una
specifica posizione in una determinata struttura.
La Diaconia propone posizioni in circa 30 differenti ruoli professionali nei servizi sociali e nel
settore dell’assistenza sanitaria. Tuttavia, per motivi giuridici, i richiedenti provenienti
dall’estero troveranno più facilmente accesso a occupazioni nel settore dell’assistenza
infermieristica e nella cura degli anziani. Tuttavia non mancano esperienze di successo
nell’assistenza e custodia dei bambini e di insegnanti di sostegno che hanno realizzato il loro
sogno.

Dove posso inoltrare la mia richiesta se voglio lavorare per la Diaconia?

Invia la tua richiesta direttamente ai nostri servizi come scuole per l’infanzia, RSA, ospedali e
strutture per disabili della Diaconia. Non senza aver considerato con attenzione a quali servizi
ti rivolgi. Solo poche strutture hanno esperienze con dipendenti esteri. Ed è più probabile che
siano queste ultime a rispondere. Ecco un elenco:



Agaplesion Gesundheitskonzern (posizioni lavorative per infermiere negli ospedali)
Bruderhaus Diakonie (posizioni lavorative nell’assistenza agli anziani e opportunità
come tirocinanti nell’assistenza agli anziani)









Diakonie Neuendettelsau (posizioni lavorative nell’assistenza agli anziani come
infermieri)
Dialog Akademie (formazione avanzata per infermieri con qualificazione
professionale, provenienti dall’estero, che intendono acquisire una qualifica
professionale in Germania)
Diakonie Württemberg (opportunità per tirocinanti assistenza anziani per giovani
provenienti dal Kosovo)
Diakonie-Pflege Verbund Berlin (classi di aiuto infermieri per rifugiati)
Diakonie Wolfsburg (offerte di lavoro in varie lingue, in particolare per infermieri e
assistenti sanitari)
CareFlex (agenzia diaconale di collocamento, programma per infermieri dall’Italia, ma
interessata anche a candidati da altri paesi)

Terremo aggiornato l’elenco nella versione in lingua inglese. Controlla l’elenco.

Quali opzioni ho nell’ambito delle strutture della Diaconia?

Puoi presentare la domanda come volontario internazionale per 12 mesi di servizio (maggiori
informazioni qui). In questo modo avrai la possibilità di conoscere la Germania e il tuo datore
di lavoro prima di decidere di restare. Tuttavia ricorda di cominciare subito a verificare le
opportunità per quando il tuo servizio di volontariato sarà concluso! Nessun altro se ne
occuperà.
Puoi anche presentare domanda come tirocinante e fare l’apprendistato in Germania. Per
motivi giuridici, i richiedenti provenienti dall’estero troveranno più facilmente accesso a
occupazioni nel settore dell’assistenza infermieristica e nella cura degli anziani.
Se sei già in possesso di qualificazioni professionali nel servizio sanitario, puoi chiederne il
riconoscimento in Germania. In attesa del riconoscimento puoi lavorare come assistente
infermiere/a o come badante/assistente. Una volta approvata la domanda puoi lavorare come
infermiere/a o badante regolare.

Che cosa posso fare se la mia domanda viene respinta?

I servizi della Diaconia non sono in grado di rispondere o di respingere la tua domanda per
vari motivi: Forse la persona incaricata non parla la lingua che hai utilizzato nella tua
domanda. Forse non capisce il contenuto del tuo CV o dei certificati. Forse non sa se le tue
qualificazioni sono valide in Germania. Forse la struttura non ha esperienza con richiedenti
provenienti dall’estero. Che cosa puoi fare per migliorare le tue opportunità alla prossima
occasione?
Fai tutto ciò che è possibile fare prima di presentare la domanda. Per esempio, richiedi il
riconoscimento delle tue qualificazioni professionali da parte delle autorità tedesche. Impara il
tedesco e fornisci una certificazione B2. Fatti aiutare nelle procedure legali dal servizio di
consulenza (vedi alla prossima domanda). Cerca una persona di madrelingua tedesca che si

offra di aiutarti a tradurre il tuo CV, che ti aiuti con i moduli e ti accompagni ai colloqui con
le autorità e presso le strutture della Diaconia.

La Diaconia offre consulenza per richiedenti provenienti dall’estero?

La procedura legale è piuttosto complessa. Ci sono molte diverse disposizioni secondo il
paese d’origine, l’occupazione che si desidera svolgere e se il richiedente è regolare
richiedente dall’estero / migrante / persona con permesso di soggiorno per asilo / richiedente
asilo. In sintesi, si può dire che - secondo la formazione individuale e i trascorsi - potrebbe
essere necessario il riconoscimento delle qualificazioni professionali o dei diplomi scolastici,
un contratto di lavoro o un contratto preliminare di un datore di lavoro tedesco, il permesso
del nostro Ufficio federale del lavoro per poter svolgere una determinata mansione che viene
offerta, il permesso di lavoro dell’Ufficio registrazione stranieri, il permesso di soggiorno
(visto) e un permesso di lavoro generico.






Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg (consulenza a richiedenti
provenienti dall’estero che desiderano lavorare nella Germania sud occidentale)
Youth Migration Services (consulenza in particolare per giovani rifugiati e immigrati)
Progetto Ankommen – Llegar – Chegar - Arrivare – φτάσετε (consulenza per cittadini
dell’UE, Berlino)
Sportello unico certificato (consulenza in particolare per il riconoscimento delle
qualificazioni professionali, Amburgo)
Servizi per i migranti (centri di consulenza per adulti rifugiati e immigranti)

Terremo aggiornato l’elenco nella versione in lingua inglese. Controlla l’elenco.

Quali sono gli errori da evitare?

Non inviare la richiesta alla nostra associazione federale a Berlino (Diakonie Deutschland).
Noi non proponiamo posizioni come infermieri o con mansioni di assistenza - svolgiamo
attività di lobbying.
Non inviare messaggi dal contenuto vago, come “Vengo dal paese X e voglio lavorare in
Germania”. Non siamo in grado di dare alcun tipo di assistenza su questa base. Occorre
dapprima stabilire quale attività si vuole svolgere per poi fare domanda per una specifica
posizione in una determinata struttura della Diaconia. Allegare il proprio CV, diplomi, una
foto e una lettera di motivazione.
Accertarsi di parlare un po’ di tedesco prima di presentare la domanda. Dal momento che
lavorerai con persone bisognose, dovrai essere in grado di parlare con loro. E’ richiesta la
conoscenza del tedesco di livello B2. I richiedenti che non parlano tedesco probabilmente non
verranno accettati.

Esperienze di successo




Luminita (37 anni) originaria della Romania: “La formazione avanzata è stata molto
divertente”
Alba (22 anni) originaria della Spagna: “Mi sento emotivamente più legata ai pazienti”
Peninah (21 anni) originaria del Kenia: “Con il passare del tempo tutto è diventato più
facile”

