SELEZIONI A CIVITANOVA MARCHE (MC) IL 25 SETTEMBRE 2018

PROFILO: FARMACISTI - LOCATION: GERMANIA
Sei un candidato ben qualificato e vorresti lavorare in GERMANIA?
EURES e i Centri per l'Impiego della Regione Marche in collaborazione con l`Ufficio Internazionale del
Collocamento Tedesco (ZAV) sopportano lavoratori qualificati nella ricerca di un lavoro adeguato in
Germania. Siamo membri della rete EURES.
Mettiamo i nostri servizi a la vostra disposizione gratuitamente!
Cerchiamo FARMACISTI per varie farmacie in diversi regioni della
Germania, p.e. Nord Reno-Vestfalia
(a tempo pieno o part-time)

Sarà presente alla selezione un rappresentate dei datori di lavoro, MIGASA, che è un'associazione di titolari di
farmacie di differenti regioni del nord ovest della Germania. L'organizzazione Migasa è stata fondata nel 1998
e conta circa 90 membri con 189 farmacie.
I vostri compiti:
•
•
•

Sviluppare formulazioni farmaceutiche
Vendere dei farmaci
Consulenza ai clienti
Il vostro profilo:

•
•

Laureati e abilitati in Italia
Neolaureati con esperienze lavorative
Per il riconoscimento professionale successivo è fondamentale avere buone conoscenze della lingua
tedesca. I nostri partner saranno presenti alla selezione, il 25 settembre a Civitanova Marche (MC).
Verranno scelti dei candidati, i quali parteciperanno ad un corso intensivo di lingua a Civitanova Marche
(finanziato).
Motivazione di vivere e lavorare in Germania.
Disponibilità e volontà di imparare la lingua e di partecipare al corso della lingua.

•

inoltre, desiderabile:
Patente di guida, classe B

•
•
•

Riceverete dai Servizi EURES tedeschi e italiani supporto:
•
•
•

Il 25 settembre a Civitanova Marche ci sarà il reclutamento per il progetto dei farmacisti.
Per questo progetto dovete essere disponibili e presenti in loco, dove i corsi di lingua verranno organizzati
(probabilmente novembre - aprile 2018).
Il corso di lingua verrà finanziato in parte (per quanto possibile) da fondi europei (Targeted Mobility
Schemes: Your First EURES Job, Reactivate, European Solidarity Corps – strand Occupation) e in parte dal
datore di lavoro.
EURES mobility supports may be available if you apply to this vacancy.

Requisiti per l'abilitazione (riconoscimento) a parte della laurea (riceverete consulenza e assistenza da
EURES Italia e Germania):
•
•

Si deve ottenere l`abilitazione tedesca però durante il processo è possibile lavorare come assistente in
farmacia.
Buona conoscenza della lingua tedesca -– Livello B2 – Linguaggio tecnico C1 (Consulenza: EURES Germania).
Il datore di lavoro e la regione:

•

•
•
•

Aziende familiari/farmacie gestite dal proprietario o grandi datori di lavoro, in parte con diversi rami,
principalmente nelle zone rurali, alcuni anche nelle città del Nord Reno-Vestfalia (NRW), e occasionalmente
in altre regioni della Germania
Tra 5 - 60 collaboratori, e alcuni sono pure stranieri.
Pagamento: secondo il contratto collettivo tedesco per le farmacie
www.adexa-online.de/fileadmin/media/pdf/Tarifvertraege/Gehaltstarif_2016_ADA_ADEXA.pdf
Da Dortmund, Düsseldorf o Colonia ci sono molti voli diretti in Italia.
Assistenza da parte del datore di lavoro:

•
•
•
•

Assistenza per la ricerca di un alloggio e preparazione dei documenti (abilitazione, registrazione etc.)
Assistenza nella preparazione degli esami di abilitazione (p.e. tirocinio/corsi di lingua).
Avrete un mentore nell’azienda
Un corso di lingua tecnica accanto al vostro lavoro come assistenti (preparazione per l’esame della lingua
tecnica – C1)
I primi colloqui di lavoro si possono fare anche via skype.
Siete interessati?
Come candidarsi:

Inviare il proprio CV in inglese (o in tedesco) a:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
e a: eures@regione.marche.it
indicando in oggetto “Migasa Italy”
Entro il: 19 settembre 2018.

Ulteriori informazioni: MIGASA www.migasa.de
sul settore farmaceutico in Germania: video
per questa offerta contattare: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
per la giornata di reclutamento: eures@regione.marche.it tel. 0733 409 231/218; 071 80 63 795
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Eures-Marche
La sessione di reclutamento si svolgerà il 25 settembre 2018 a Civitanova Marche (MC)
Se sarete preselezionati, vi contatteremo prima dandovi maggiorni informazioni sul processo di
reclutamento e i prossimi step

EURES mobility supports may be available if you apply to this vacancy.

