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LAVORARE IN GERMANIA 

Reggio Calabria  19-20 ottobre 2016 
 

 
I Servizi per l’Impiego tedeschi (Bundesagentur für Arbeit  - ZAV) in collaborazione con 

Eures Calabria, sono alla ricerca di personale qualificato da assumere per numerose imprese 

tedesche. 

I Consiglieri EURES tedeschi , dopo una presentazione su “Vivere e lavorare in Germania” 

effettueranno colloqui con i candidati preselezionati,  ai quali verrà comunicata la sede e 

l’orario in cui presentarsi.   

I requisiti richiesti sono: 

- avere una buona conoscenza della lingua inglese (per i profili tecnici con 

laurea); 

- per alcuni profili avere una conoscenza base della lingua tedesca  

- Appartenere ad uno dei profili elencati di seguito. 

Per candidarsi – entro e non oltre il 15 ottobre – inviare via e-mail il CV scrivendo in 

oggetto “Selezioni Germania”, a  eurescalabria@gmail.com  
Le figure richieste sono: 

 

SETTORE TECNICO 

 

Profili con Laurea: 

 Ingegneri meccanici in generale 

 Ingegneri elettronici 

 Ingegneri informatici e per l'automazione e robotica, sviluppo e 

programmazione software. 

 

Profili con qualifica, anche senza esperienza: 

 Tecnici sett. automobilistico 

 Meccatronici 

 

SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO: 

 Cuochi, camerieri e receptionist 

 

SETTORE SANITARIO 

 Infermieri professionali (iscritti all’IPASVI)  anche senza esperienza 

 

 
Di seguito le offerte nel dettagio: 
 
 
 
 
 

mailto:eurescalabria@gmail.com


 
 
 
Vari profili per Hotel - Germania 
Restaurant Specialists - Germania 
Camerieri - Germania 
Cuochi e personale di cucina - Germania 
Cuochi e restaurant staff Bochum_Essen - Germania 
Personale di sala e di servizio - Germania 
 
IT Solutions Manager Würselen - Germania 
JuniorSoftwareDeveloper CAE - Germania 
Software Developer C - Germania 
Software Engineer CAE - Germania 
Tecnico Master e_o Ingegnere Meccanico - Germania 
Technisat Software Integ. - Germania 
Software Engineer C++-OpenGl - Germania 
Software Developer C-C++ - Germania 
 
Tecnico Commerciale Meccatronico - Germania 
Test Operator for Automotive - Germania 
 
Infermieri Bavaria Klinik - Germania 

http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.09.27/vari_profili_per_hotel_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.09.27/restaurant_specialists_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.05.10/camerieri_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.05.10/cuochi_e_personale_di_cucina_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.05.10/cuochi_e_restaurant_staff_bochum_essen_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.05.10/personale_di_sala_e_di_servizio_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.05.10/it_solutions_manager_wrselen_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.05.10/juniorsoftwaredeveloper_cae_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.05.10/software_developer_c_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.05.10/software_engineer_cae_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.05.10/tecnico_master_e_o_ingegnere_meccanico_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.08.11/technisat_software_integ._-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.08.11/software_engineer_c-opengl_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.08.11/software_developer_c-c_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.05.10/tecnico_commerciale_meccatronico_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.05.10/test_operator_for_automotive_-_germania.pdf
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/allegati/eures/offerte_di_lavoro/2016.08.11/infermieri_bavaria_klinik_-_germania.pdf

