Giornata dedicata all’orientamento lavorativo per italiani
residenti nella Circoscrizione di Friburgo in Brisgovia
La giornata dell’11.11.17 tenutasi a Rheinfelden è stata dedicata a presentare
ai nostri connazionali intervenuti al programma come muoversi nel mondo del
lavoro in Germania, tenendo conto delle proprie capacità e delle proprie
aspirazioni.
Con l’intervento della Dott.ssa Naike D’Alberto, consulente di orientamento
formativo e professionale, sono state fornite ai presenti utili e dettagliate
informazioni relative al sistema lavorativo e formativo tedesco; in particolar
modo, sono stati trattati differenti percorsi lavorativi quali l’apprendistato, il
tirocinio, il lavoro dipendente e autonomo, nonché il percorso lavorativoformativo dell’Ausbildung (formazione professionale).
Successivamente è stato affrontato il tema dello studio della lingua tedesca,
fornendo indicazioni pratiche relative all’apprendimento da autodidatta e
all’apprendimento tramite corsi di lingua.
Infine, con la trattazione della questione del riconoscimento dei titoli di studio
e professionali conseguiti in Italia, sono state fornite informazioni atte a
facilitare l’orientamento formativo e di inserimento lavorativo dei connazionali
recentemente giunti in Germania.
La risposta dei partecipanti è stata molto positiva e, quando necessario, molti
di loro hanno partecipato attivamente alla discussione ponendo domande
relative agli argomenti trattati. La relatrice si è mostrata disponibile nel
rispondere a tali domande, fornendo risposte esaustive e, ove necessario,
rinviando i partecipanti ad uffici preposti al riconoscimento dei titoli ed
all’orientamento professionale presenti sul territorio.
Dopo la pausa pranzo, il programma è proseguito con l’intervento della
Dott.ssa Andrea Simon, la quale ha fornito preziosi consigli su come
affrontare la stesura di una domanda di lavoro. A seguire il workshop,
durante il quale i presenti hanno potuto preparare il proprio curriculum
personale. Ad ognuno di loro è stata data in dotazione una chiavetta USB
nella quale era già presente un modello di cv da riempire con i propri dati
personali. Con l’aiuto della Dott.ssa Simon e degli ottimi collaboratori Anne
Wenner, Iris Pfleger e Massimo Di Carlo, è stato possibile supportare ogni
partecipante nella stesura del proprio curriculum in lingua tedesca.
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