GERMANIA&
AUSTRIA
LAVORO

///LAVORO
RETRIBUITO
• Essendo al centro dell’Europa è la base ideale per gite
di un week end alla scoperta di molte città e paesi
limitrofi
• Il tedesco è la lingua più parlata in Europa, fondamentale nel mondo del lavoro ed essenziale per chi cerca
una occupazione in Italia o nei paesi germanofoni

IRLANDA

COS’É IL PROGRAMMA WORK & TRAVEL:
• Ti permette di studiare e lavorare in Germania o in
Austria, per acquisire e consolidare le competenze
linguistiche e culturali relative a questi Paesi, vivere
un’esperienza professionale di valore e poterti mantenere nel corso del soggiorno
• Il programma permette di trovare un impiego retribuito nel settore della ristorazione, alberghiero e gastronomico (lavori stagionali) in Germania o in Austria,
per imparare la lingua tedesca vivendo un’esperienza
unica di formazione professionale all’estero
PERCHÉ LA GERMANIA:
• Oltre ad avere una posizione rilevante in Europa è
anche un importante partner commerciale a livello
internazionale e un paese molto attivo per quanto
riguarda le questioni politiche ed economiche
• Offre condizioni di lavoro nettamente superiori ai vicini paesi europei: salari medi elevati ed efficienti servizi
al cittadino fanno della Germania una meta ambita da
molti stranieri

PERCHÉ L’AUSTRIA:
• Se si dovesse associare un colore all’Austria, si penserebbe subito al verde: le montagne e i paesaggi
magnifici, i numerosi laghi e l’ampia varietà di flora
rendono questo Paese una meta obbligata per gli
amanti della natura
• Il tasso di disoccupazione in Austria è il più basso in
assoluto in zona EU
• È ricca di eventi culturali e festival musicali che vengono organizzati durante tutto l’anno
• L’Austria è un popolo di sportivi e meta ideale se ami
le attività all’aperto: potrai scegliere tra sci alpino e di
fondo, calcio, tennis, nuoto, golf, ciclismo e windsurf
REQUISITI:
• Età compresa tra 18 e 30 anni
• Livello di tedesco pari al B1+ al momento del collocamento al lavoro; è previsto un test di livello preliminare
al fine di stabilire l’esatta competenza della lingua prima della partenza e poter valutare la durata del corso
da frequentare prima del collocamento.
• Certificato medico di buona salute
• Buone capacità comunicative e relazionali, intraprendenza, flessibilità e voglia di imparare
COSA È INCLUSO:
• La frequenza a un corso di tedesco di durata minima di
otto settimane (a seconda del livello iniziale), affinché
all’inizio del lavoro il candidato abbia raggiunto almeno il livello B 1+
• L’alloggio in residence o famiglia ospitante per il periodo del corso
• Assistenza da parte dei nostri collaboratori all’estero per la stesura e revisione del CV e cover letter in
lingua, gestione delle pratiche burocratiche, orientamento al lavoro
• Collocamento al lavoro nei settori del turismo, alberghiero e ristorazione per un periodo compreso tra 3 e
6 mesi (estensioni possibili su richiesta)
• Vitto, alloggio, assicurazione e retribuzione a carico
del datore di lavoro per il periodo di lavoro
• Assistenza da parte di Team Lingue prima e durante il
soggiorno

