
 

                     

 

Vuoi cercare lavoro e trasferirti in Germania ma hai mille domande? 

Vieni lunedì 28 ottobre 2019 dalle 10 alle 12 a Cremona 

presso Regione Lombardia – UTR Val Padana in via Dante 136 

Il servizio Eures di Regione Lombardia in collaborazione con lo ZAV, il servizio di collocamento 

internazionale dell’Agenzia federale per l’impiego tedesca, organizza un seminario rivolto a 

studenti, lavoratori, disoccupati che abbiano intenzione di andare a lavorare in Germania. 
 

Un’esperta dello ZAV illustrerà, in italiano,  i vari aspetti delle condizioni di vita e di lavoro in 

Germania e le modalità per presentare una candidatura ed affrontare un colloquio con un datore di 

lavoro tedesco. I principali argomenti saranno: 

La Germania e il suo mercato del lavoro 

Le professioni maggiormente ricercate 

Le condizioni salariali, la fiscalità e la sicurezza sociale 

Il riconoscimento delle qualifiche professionali 

La lettera di presentazione 

Il curriculum vitae 

Il colloquio di lavoro 

Alla fine del suo intervento l’esperta sarà a disposizione dei presenti per ogni ulteriore informazione 

ed approfondimento. 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA MA SU PRENOTAZIONE 

AFFRETTATI I POSTI SONO LIMITATI! 

Per registrarti invia una mail a maria_megna@regione.lombardia.it entro il 25 ottobre 2019 



 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO E AZIONI SUCCESSIVE 

➢ Dalle 10 alle 12 in collegamento con ZAV di Bonn la consulente Eures Bianca Dilonardo 

illustrerà i vari argomenti come da programma 

➢ Dalle 12 alle 12.30 i presenti potranno rivolgere domande per approfondimenti o 

precisazioni 

➢ Nei giorni successivi all’evento la consulente EURES di Regione Lombardia – Maria 

Megna sarà a disposizione per le seguenti azioni: 

• Predisposizione o miglioramento del CV – in inglese o tedesco  

• Invio del CV allo ZAV di Bonn per inserimento del proprio profilo in banca dati ZAV 

• Assistenza per eventuali colloqui di selezione  

• Supporto per individuazione di percorsi di apprendistato o tirocinio finanziati con gli 

schemi di mobilità di EURES Italia (Your First Eures Job fino ai 35 anni, Reactivate per 

over 35, European Solidarity Corps – occupational strand fino ai 30 anni) 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

MARIA MEGNA – consulente EURES Regione Lombardia 

Sede ufficio UTR Val Padana via Dante 136 26100 Cremona 

Email maria_megna@regione.lombardia.it 

Cellulare +39338987589 

Linkedin Maria Megna 

Skype mariaeuresadviser 


