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Benvenuti! 
Herzlich Willkommen! 
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Vivere e lavorare in Germania 
Leben und arbeiten in Deutschland 
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Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg 
Ministero delle finanze e dell’economia  
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Leben und arbeiten in Deutschland 
 
 

Dr. Sabine Stützle-Leinmüller 
Leiterin Geschäftsbereich Standortentwicklung IV 
Direttrice  uffico di competenza IV presso Promozione economia nella regione di 
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Dott. Tommaso Conte 
Vorsitzender Com.It.Es Stuttgart 
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Vivere e lavorare in Germania 
Leben und arbeiten in Deutschland 
 
 

Agenda degli interventi 
 
• Arrivare in Germania 
• Percorsi nel mondo del lavoro e come  candidarsi 
• Imparare il tedesco 
• Formazione professionale 
• Riconoscimento dei titoli di studio stranieri 
• Contratto di lavoro 
 
 
 



Arrivare in Germania 
Dr. Verena Andrei – Direttrice del Welcome Center Stuttgart  e del 

Welcome Service Region Stuttgart 

 

 

 
Welcome!  

Willkommen! 

Hoş geldiniz 

Добро пожаловать  

Bem-vindo 

Mirë se erdhët 

Bienvenue 

Srdačno dobrodošli 

Добре дошли 

Bienvenido 

Karibuni 

 



Il Welcome Center Stuttgart 
 
Informazioni e orientamento in  merito: 
 

 Riconoscimento dei titoli di studio stranieri 
 Lavorare, ricerca di lavoro e candidatura 
 Formazione professionale e studio universitario 
 Imparare il tedesco 
 Diritti per gli stranieri 
 Sistema sanitario 
Assistenza ai bambini 
Mobilità 
Comunità religiosi 
Associazoni e offerte ricreative 
Assicurazioni 
Ricerca alloggi 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Orario di apertura: 

Lunedì: 8.30 – 13 h 

Martedì: 14 h – 18 h 

Giovedì: 14 h – 18 h 

Venerdì: 8.30 – 13 h 

 

Mettetevi in contatto con noi! 

info@welcome-center-stuttgart.de 

+49 711-761646-40 

www.welcome-center-stuttgart.de  

Indirizzo: 

Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart 

 

  

mailto:info@welcome-center-stuttgart.de
mailto:info@welcome-center-stuttgart.de
mailto:info@welcome-center-stuttgart.de
mailto:info@welcome-center-stuttgart.de
mailto:info@welcome-center-stuttgart.de
http://www.welcome-center-stuttgart.de/
http://www.welcome-center-stuttgart.de/
http://www.welcome-center-stuttgart.de/
http://www.welcome-center-stuttgart.de/
http://www.welcome-center-stuttgart.de/


Consulenza e 

mediazione a 

altri esperti  
 

(Corsi di tedesco, 

Lavoro e processo 

di candidatura, 

Alloggio, Studio 

universitario, etc.) 

 

Club „Nuovi 

Immigrati“ 

 

Incontro ogni 2 

mesi per 

conoscere 

persone e parlare 

di  argomenti 

quotidiani) 

Serata 

informativa e 

notte culturale 
 

(Candidatura, 

Sistema sanitario, 

formazione 

professionale, tour 

allo stadio di del 

VfB, spettacoli 

Programma 

„Padrini per 

Nuovi 

Immigranti“ 
 
(Possibilità di 

aiuto temporale da 

parte di un 

cittadino di 

Stoccarda per una 

richiesta specifica) 

 

Il Welcome Center 

Stuttgart offre 



 

 Welcome Club Nuovi  Immigrati  

 15.02.2016, ore 18.00  

 Welcome Center Stuttgart/Weltcafé 

 

 Lavoro e formazione professionale nella regione 

di Stoccarda (tedesco/spagnolo), 17.02.2016, 17.00 

ore 

 Welcome Center Stuttgart/Weltcafé 

 

 Candidatura e lavorare con successo nella 

regione di Stoccarda,  

 24.02.2016, 18:00 ore  

 Welcome Center Stuttgart/Weltcafé 

 

  

   

Prossime serate informative  

al Welcome Center Stuttgart 



 
Per ulteriori informazioni, per registrarsi 

agli eventi e per appuntamenti per la 

consulenza nella regione:  

welcome.region-stuttgart.de 
  

   

Informazioni di contatto 



• Siti  internet 

• Agenzie immobiliari 

• Mitwohnzentrale 

• Annunci sui 
quotidiani, periodici e 
pubblicazioni gratuiti 

 Ricerca di un 
alloggio 

• Requisiti: 

• Carta d‘ identità 

• Firma sul modulo 
d‘iscrizione 

• Conferma del 
padrone di casa 

 

Registrazione 

all‘ Anagrafe • Chi trasferisce la 
propria residenza e 
adiempe alcune 
condizioni ha diritto 
all‘assistenza 
sanitaria completa 

Registrazione 

 all‘ assicurazione 
sanitaria 

I primi passi in Germania 
Codice fiscale 

(arriva automaticamente) 



Istituzioni che offrono consulenza in lingua italiana 

 

 

 
 

Welcome Center  

Stuttgart 

 

 

Charlottenplatz 17 

70173 Stuttgart 

 

Orario di apertura 

Lunedì e Venerdì 8.30-13.00  

Martedì e Giovedì 14.00 – 18.00  

info@welcome-

center-stuttgart.de 

 telefono:  

+49 711-761646-40 

www.welcome-

center-stuttgart.de 

 

Centro Informazione ACLI 

Nuova Emigrazione 

 

Rotebühlstrasse 84/1 

70178 Stuttgart 

 

Orario di apertura 

Lunedì e Mercoledì  14.30-17.30  

telefono:  

+49 1575-2927602 

 

Comunità Cattoliche 

italiane 

Heilbronner Str. 133 

70376 Stuttgart 

telefono: 

+ 49 711 2585990 
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mailto:info@welcome-center-stuttgart.de
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Buona fortuna e 
grazie  

per l‘attenzione! 

 



Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 

 

 

 

Wege in den Arbeitsmarkt und Bewerbung 
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Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi  

 

Alessandro També, Agentur für Arbeit Stuttgart 

Zu meiner Person 

 

 

© Bundesagentur für Arbeit 

             Sulla mia persona 

 
 

   

• dall‘ottobre 2015   Coordinatore  del reparto servizio  di  

     collocamento 

 

• negli 8 anni precedenti gestione dei clienti aziendali nel  

     servizio per i datori di lavoro 

 

• attività presso l‘Agenzia Federale per il Lavoro dal  01.09.2002 
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Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 

 

 

Agenda 

 

1) Il mercato del lavoro a Stoccarda 

 

2) Servizi dell‘Agenzia del Lavoro 

 

3) Elaborare il piano 

 

3) Trovare il posto di lavoro adeguato 

 

4) La vostra lettera di candidatura 
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Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 

© Bundesagentur für Arbeit 

• Consulenza sul mercato della formazione 

• Mediazione di posti di formazione  

 

• Consulenza sul mercato del lavoro 

• Mediazione di posti di lavoro 

 

• Servizi di orientamento per gli istituti superiori 

• Consulenza per i laureati 

 

 

 

Servizi dell‘Agenzia del Lavoro 
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Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 

© Bundesagentur für Arbeit 

• Quota di disoccupazione:  5,3% - circa 17 000 persone 

• 6600   posti di lavoro pubblicati 

 

• 1450   posti di formazione pubblicati per il 2016 

• 400    posti di formazione vacanti nel 2015 

  

 

 

 

 

 

Il mercato del lavoro a Stoccarda 

 



Seite 21 

Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 

© Bundesagentur für Arbeit 

 

La formazione in Germania 

 

 • La formazione professionale duale (alternanza scuola-lavoro)  

 

 
Buone opportunità per i neo-cittadini, in particolare nei  

seguenti settori: 

• edilizia 

• commercio 

• logistica 

• artigianato 

• sanità e assistenza 

• industria alberghiera e gastronomia 

 



Seite 22 

Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 

© Bundesagentur für Arbeit 

•  Valutazione realistica delle possibilità  

•  Stabilire l‘obiettivo 

•  Definire le azioni intermedie 

•  Predisporre le documentazioni in maniera mirata 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborare il piano 
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Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 

 

 

 

• Borse del lavoro online 

• Inserzioni sui quotidiani 

• Camera dell'artigianato, camera dell‘industria e del commercio 

• Fiere del lavoro 

• Leggere attentamente le offerte di lavoro 

• Preparare il dossier di candidatura 

 

       alternativa: 

 

• candidatura spontanea 
  

 

Trovare il posto di lavoro adeguato 
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Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 

Azioni intermedie 

 

 

 

•     Migliorare la conoscenza del tedesco 

•     Far tradurre le documentazioni 

•   Far verificare il riconoscimento delle qualifiche 

•     Usufruire delle offerte informative 

•    Lavorare con un contratto di minijob 
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Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 

La vostra candidatura 

 

 

 

•    impostazione ben articolata 

•     curriculum senza lacune temporali 

•     senza errori d‘ortografia 

•    foto adeguata per il curriculum 
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Perché sono 

interessato? 

La mia esperienza 

professionale 

 

I requisiti di cui 

sono in possesso 

 

Perché proprio 

io? 

 

Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 
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Informazioni 

personali 

Occupazione 

attuale 

Esperienza profes-

sionale e tirocini 

(Istituto superiore) 

Formazione  prof. 

Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 
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Competenze tecniche 

specifiche 

Interessen, 

Hobbies 

Luogo, data, 

firma 

Conoscenze IT 

Livello delle cono-

scenze linguistiche 

Formazione 

scolastica 

Hobby e interessi 

Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 
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Percorsi nel mondo del lavoro e come candidarsi 

In bocca al lupo per il vostro futuro in Germania e  

grazie per la vostra attenzione! 



Imparare il tedesco  



Il quadro comune di riferimento europeo per le lingue 
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Corsi di lingua tedesca (1) 

 

 

 
 

TIPI di CORSI DESCRIZIONE COSTI  e FORMATO DOVE INFORMARSI 

Corso di 

integrazione 

 

Integrations-

kurs 

A1- B1  

660 ore = 

600 ore lezione + 60 

ore di orientamento. 

Organizzati 

dall‘l’Ufficio Federale 

per l’immigrazione e i 

rifugiati politici 

(BAMF) 

1, 55 Euro per ora con 

l‘ammissione del BAMF 

 

Esenzione dai costi per 

beneficiari  ALG II 

 

Da 2 a 5 volte a settimana,  

3-4 ore al giorno 

Welcome 

Center  

Stuttgart 

Per tutti i nuovi 

immigrati non 

riceventi  

ALG I o ALG II 

Clearingstelle  

 

Per coloro che 

percepiscono l‘ 

ALG I o ALGII 

Corsi 

professionali 

 

Berufs-

bezogene 

Deutschkurse 

A1-C1 

Fino a 730 ore,  

incluso tedesco 

professionale,  

Training per la  

candidatura,  

visite alle aziende,  

stage di 4 settimane 

3,20 Euro per ora/ 

 

Esenzione dai costi per 

beneficiari ALG II 

 

Full-time dura 6 mesi,  

Part-time dura 12 mesi 

Punto centrale di riferimento per i 

progetti dell‘ ESF –  

DAA Stuttgart 

Per tutti i nuovi immigrati  



Corsi di lingua tedesca (2) 

 

 

 
 

TIPI di CORSI DESCRIZIONE COSTI  E 

FORMATO 

DOVE INFORMARSI 

Corsi della 

città di  

Stoccarda 

Tedesco per la vita 

quotidiana (Deutsch für den 

Alltag) 

Per genitori (con baby-

sitting) 

Gratuito 

1x settimana 

Jugendamt Stuttgart 

Elternseminar 

La mamma impara il 

tedesco 

(Mama lernt deutsch) 

100 ore per corso 

(baby-sitting possibile) 

0,8 Euro per ora,  

2 x settimana 

 

Per beneficiari ALG II 

gratuito 

Clearingstelle o Welcome 

Center Stuttgart 

Corso di 

tedesco per 

participanti 

15 incontri Gratuito 

2x settimana  

Patronato Acli di Stoccarda 

Altri corsi e 

privati 

Possbilità di una 

configurazione più  libera,  

p.ex gruppi di studio minori 

2,94 a 10 Euro per ora 

 

Scuole di lingua private  

(p.es. DAA, tricos, agi, ifa, 

Deutschkolleg) 



o Corsi online 

–www.aulafacil.com  

–www.babbel.de 

–www.lingola.de 

–www.goethe.de 

o Tandem di lingua  

(p.es Società Dante Alighieri  

Stuttgart, „Willkommenspaten“ del Welcome Center,  

Università, Biblioteca etc. ) 

o “Tuffarsi“ dentro la vita e la società tedesca il più 

spesso possibile  

 

o… 

 

Molte possibilità per imparare il tedesco 

http://www.babbel.de/
http://www.ligoda.de/
http://www.goethe.de/


…raccontano brevemente delle loro esperienze  e imparare il 

tedesco. 

I nostri testimoni Serena Trevisan e Mario 

Caporale ... 



Progressi veloci e allegria  

nello studio!!! 

 

Grazie per l‘ attenzione. 



CET – Center for European Trainees 

Servicecenter per l‘internazionalizzazione della formazione professionale duale 

Promosso da: 

 



38 

CET – Center for European Trainees 

www.cet-eu.de 

 

Il Center for European Trainees fondato nel giugno 2014  
 

 è cofinanziato dalla Fondazione 

 

 e dalla Confederazione degli imprenditori del Baden-Württemberg 

  

Il CET è un‘iniziativa del “Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V.„ che 
dal1971 nel Baden-Württemberg  

 

 offre servizi di formazione, qualificazione, ricerca e sviluppo del personale 

 501 collaboratori  

 44 sedi, 3 filiali, 3 centri di formazione  

 dal 2003 è operativo a livello europeo  

 

I nostri obiettivi: 

 

 la promozione della mobilità di giovani europei nell’ambito della formazione professionale 
nel Baden-Württemberg  

 la sensibilizzazione e lo sviluppo di modelli di formazione professionale duale in Europa  
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CET – Center for European Trainees  

www.cet-eu.de 

Unser Beratungsangebot: la nostra consulenza per i giovani europei 

 Orientamento professionale: quale delle 
350 Ausbildungen fa per me? 

 

 Training per la candidatura: perché non mi 
invitano ai colloqui di lavoro? 

 

 Workshops mensili in italiano 

 

 Guida a fiere sulla formazione e sul lavoro 

 

 Mediazione interculturale 

 

 Pubblicazione del manuale guida in 
italiano „Formazione duale: la tua 
occasione nel Baden-Württemberg“ 

 

 GiveME5: la nostra iniziativa 
 

 

Da luglio 2014 ca. 250 giovani italiani dai 17 anni ai 37 si sono rivolti al CET 
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CET – Center for European Trainees  

www.cet-eu.de 

Consulenza ad personam/ Einzelne Beratung 

 Contatto: Mail/Telefono 

 

 Invio cv e documentazione (lettera 
motivazionale, attestati) 

 

 Check documenti e equipollenza 

 

 Consulenza ad personam per traduzioni e 
riconoscimenti necessari con riferimento alle 
istituzioni competenti 

 

 Visita e accompagnamento a “Azubimesse“ 

 

 Mediazione per posti di tirocinio per 
inserimento successivo a un apprendistato 
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CET – Center for European Trainees 

www.cet-eu.de 

Valutazione e attestato di partecipazione 

I partecipanti ricevono un attestato che dà  

 valore aggiunto al loro  cv   

l'azienda  fa un colloquio valutativo finale 

e riceve un attestato di adesione a GiveME5 
(CSR) 

Tirocinio di cinque giorni 

Vantaggi per i giovani 

Prendono visione della cultura aziendale e di 
formazione  

 

Vantaggi per le imprese 

 conoscono potenziali apprendisti e futuri 
collaboratori 

 

Matching con il CET 

Processo di candidatura   

I giovani redigono un cv, una lettera 
motivazionale e attestati 

Processo di candidatura  

L'azienda invita a un colloquio conoscitivo 

Situazione di partenza 

Giovani (17-30 anni) 

frequentano il training per la procedura di 
candidatura 

Imprese in Baden-Württemberg 

offrono uno stage di cinque giorni 
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CET – Center for European Trainees 

www.cet-eu.de 

Il nostro team: 

CET- Center for European Trainees 

Martinstr. 42-44  

Esslingen 

Homepage: www.cet-eu.com 

 

Valentina Nucera  : Italia 

Jessica Flemming: Baden-Württemberg 

Lisa Nottmeyer     : Spagna 

 

 

 

 
Grazie per l‘attenzione! 

… e adesso LIKE UNS auf FACEBOOK! 

IL CET  ha ricevuto la medaglia “Theodor-Heuss“  2015 

nell‘ambito della tematica: Europa – Futuro di una speranza 

L’iniziativa «GiveME5» ha ricevuto un Good Practice Award in 

occasione della campagna del Ministero dell‘Integrazione del 

Baden-Württemberg „Vielfalt macht bei uns Karriere 

  

http://www.cet-eu.com/
http://www.cet-eu.com/
http://www.cet-eu.com/


www.netzwerk-iq.de   I  © 2015  Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“  

Riconoscimento delle qualifiche professionali estere  

nel Baden-Württemberg   
 

Leben und Arbeiten in Deutschland: „Nutze deine Chancen!“ 

Vivere e lavorare in Germania: Utilizza le tue opportunità! 

Stoccarda, 03.02.2016 

Katharina Rudel und Johanna Mordhorst  

Anerkennungsberatung AWO Stuttgart 

 



www.netzwerk-iq.de   I  © 2015  Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“  
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Che cos‘è un „riconoscimento”? 

Riconoscimento 

=  

convalida formale e certificazione di equivalenza 

del titolo conseguito all'estero 

con il corrispondente titolo conseguito in Germania. 

 



www.netzwerk-iq.de   I  © 2015  Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“  
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Famiglia Cantaro 
(vive a Stoccarda da 6 mesi) 

Giuseppe ha studiato 

infermieristica ed ha 

lavorato per 10 anni in 

un ospedale 

Maria ha assolto una 

formazione 

professionale per 

ottico ed ha 15 anni di 

esperienza 

professionale 
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1. Qual è la professione tedesca corrispondente? 

2. Qual è l‘ente competente per il riconoscimento? 

3. Com‘è la procedura? 

4. Quali condizioni devono essere soddisfatte? 

5. Quanto dura la procedura? 

6. Quanto costa la procedura di riconoscimento? 

La famiglia Cantaro deve ora sapere:  
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Giuseppe Cantaro 

1. Qual è la qualifica tedesca corrispondente (professione tedesca di riferimento)? 

 

Assistente sanitario e infermiere professionale 

 

In Germania questa professione fa parte delle professioni „regolamentate“  

(come p.es. anche quella del medico, dell‘assistente geriatrico, dell‘insegnante, 

dell‘educatore, dell‘avvocato, dello psicoterapeuta, e molte altre ancora) 

 

Ciò significa:  riconoscimento = permesso di esercitare la professione.  

Senza il riconoscimento statale, in Germania Giuseppe non può esercitare 

la professione che ha imparato. 

 

2. Qual è l‘ufficio competente per il riconoscimento? 

 In questo caso: il Regierungspräsidium (Ufficio Governativo Regionale)  

                di Stoccarda 
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Giuseppe Cantaro 

3. Come si svolge la procedura? 

 

Giuseppe presenta la richiesta scritta, corredata di tutti i documenti necessari (modulo di 

richiesta, certificati tradotti…), al Regierungspräsidium di Stoccarda 

 

Il Regierungspräsidium confronta il titolo di Giuseppe con un titolo tedesco di infermiere 

professionale. 

 

Se non sussistono differenze sostanziali tra i titoli, Giuseppe può ricevere un riconoscimento 

diretto.  

 

Se le differenze fra i percorsi di formazione sono rilevanti, Giuseppe deve svolgere un 

tirocinio o superare un esame.  
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Giuseppe Cantaro 

4. Quali requisiti deve soddisfare Giuseppe? 

 

- Aver conseguito un titolo professionale all‘estero 

- Conoscenza del tedesco pari al livello B2 

- Idoneità fisica (certificato medico) 

- Non avere carichi penali o condanne (certificato del casellario giudiziale) 

 

 

5. Quanto dura il procedimento? 

 

Dopo che la domanda è stata inoltrata al Regierungspräsidium, con tutti i documenti 

richiesti, Giuseppe riceverà la notifica della decisione nel giro di tre mesi.  

 

6. Quanto costa il procedimento di riconoscimento? 

 

Il procedimento di riconoscimento per le professioni sociosanitarie costa circa 150 €.  

A  ciò si aggiungono le spese per le traduzioni, per i certificati, per le fedine penali…….. 
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Maria Cantaro 

1. Qual è la qualifica tedesca corrispondente (professione tedesca di riferimento)? 

 

Ottica (con qualifica professionale) 

 

In Germania questa professione fa parte delle professioni „non regolamentate“  

(quasi tutte le professioni del settore artigianale e del settore  

commerciale non sono regolamentate). 

 

Ciò significa che il riconoscimento è possibile, ma si può esercitare tale 

professione anche senza riconoscimento. 

 

I vantaggi del riconoscimento: a volte una migliore retribuzione,  

trasparenza nei confronti del datore di lavoro, possibilità di accesso  

agli aggiornamenti professionali. 
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Maria Cantaro 

 

2. Qual è l‘ufficio competente per il riconoscimento? 

 

 In questo caso: Camera dell‘Artigianato (Handwerkskammer) di Stoccarda 

 

 

3. Come si svolge la procedura? 

 

Come per Giuseppe: la formazione professionale italiana viene confrontata con la formazione 

tedesca  

per verificare se sussistono differenze sostanziali. 

 

 

4. Quali requisiti deve soddisfare Maria? 

 

Aver conseguito un titolo professionale all‘estero 
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Maria Cantaro 

5. Quanto dura il procedimento? 

 

Dopo che la domanda è stata inoltrata alla Camera dell‘Artigianato, con tutti i 

documenti necessari, Maria riceverà la notifica della decisione nel giro di tre mesi.  

 

 

6. Quanto costa il procedimento di riconoscimento? 

 

Il costo del procedimento di riconoscimento presso la Camera dell‘Artigianato si aggira 

fra 100 e 600 €  (a seconda dell‘entità del lavoro necessario). A  ciò si aggiungono le 

spese per le traduzioni.  

 

 



www.netzwerk-iq.de   I  © 2015  Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“  

53 

Come si può rilevare dagli esempi, ci sono diverse 

possibilità di riconoscimento  e di uffici a ciò 

competenti, a seconda del titolo che si vuol far 

riconoscere. 

 

Per questo motivo il nostro servizio di consulenza per i 

riconoscimenti dei titoli rimane sempre a Vostra 

disposizione per qualsiasi domanda in merito! 

NOTA BENA: 
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Die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle ist ein Gemeinschaftsprojekt des "IQ Förderprogramms Baden-Württemberg" und der "Liga der freien Wohlfahrtspflege Baden-

Württemberg". 

Gefördert wird diese Beratungsstelle durch das Integrationsministerium Baden-Württemberg, das BMAS und des Europäischen Sozialfonds in Kooperation mit BMBF und der Bundesagentur 

für Arbeit. 

In Kooperation mit: 

  

 

 

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle 

 

AWO  Stuttgart 

Olgastr. 63 

70182 Stuttgart 

  

anerkennung@awo-stuttgart.de 

Tel.: 0711/21 0 61-17 

 

Orario telefonico al pubblico:  

martedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 

mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 

giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 

Altre domande? 

mailto:anerkennung@awo-stuttgart.de
mailto:anerkennung@awo-stuttgart.de
mailto:anerkennung@awo-stuttgart.de


 

Contratto di lavoro 

- A che cosa devo prestare attenzione? 
 

 

Progetto DGB Faire Mobilität  

Servizio consulenza di Stoccarda 

 

Dr. Dorota Kempter 

 

Stanislava Rupp 

Gefördert durch: 

  

 



Contratto di lavoro 
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- scritto o a voce 

 

- la limitazione temporale è valida solo per i contratti di lavoro 

scritti 

 

- entro e non oltre un mese a far data dall‘inizio del rapporto 

di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a mettere per iscritto le 

condizioni principali del contratto 

 

- trova eventualmente applicazione il contratto collettivo 
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Forme di occupazione 

- Tirocinio 

   se non sussiste un rapporto di lavoro, non sussiste  

       neanche il diritto alla retribuzione 

     c‘è l‘obbligo di retribuzione, se sussiste un inserimento  

       nell’organizzazione aziendale e se vengono impartite  

         disposizioni 

 

- Minijob (fino a 450 EUR) 

     diritto alle ferie e al versamento della retribuzione durante 

         l'assenza dal lavoro per malattia 

   obbligo di versare i contributi pensionistici, ma con la    

         possibilità di esenzione, dietro richiesta del dipendente 

 

- Occupazioni soggette all‘obbligo di versamento dei contributi 

previdenziali 
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Salario 

 

- L‘entità del salario dipende dal contratto di lavoro, ma non 

può essere inferiore al salario minimo (trova eventualmente 

applicazione il contratto collettivo) 

 

- Il giorno in cui deve essere pagato il salario è normalmente 

stabilito nel contratto di lavoro o nel contratto collettivo 

 

- Qualora non sia stato pattuito un termine di pagamento, il 

datore di lavoro è tenuto a versare il salario il 1° giorno del 

mese successivo 
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Salario minimo 

 

- Il salario minimo legale ammonta a 8,50 EURO/ora 

 

- Salario minimo settoriale 

     p.es. settore socio-sanitario 9,75 EURO OVEST/ 9,00 EURO EST 

        lavoro interinale 8,80 EURO OVEST/ 8,20 EURO EST 

 

- Il salario minimo deve essere versato al massimo entro l‘ultimo 

giorno di operatività delle banche del mese successivo 
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FERIE 

 

- Per legge è previsto un periodo di ferie minimo pari a 

    

     20 giorni lavorativi in caso di settimana lavorativa di 5 giorni 

     24 giorni feriali in caso di settimana lavorativa di 6 giorni  
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Inabilità al lavoro per malattia 
 

 

- per le prime 6 settimane di malattia, l’onere della 

retribuzione è a carico del datore di lavoro, ma il periodo di 

carenza è di 4 settimane. 

 

   NOTA BENE: Prestare attenzione all‘obbligo di 

          comunicazione e certificazione a carico del  

                            dipendente! 
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Termini di prescrizione 

 

- sono stabiliti nel contratto di lavoro o nel contratto tariffario 

 

- un termine di prescrizione può causare l’estinzione di un 

diritto che non viene fatto valere entro il tempo stabilito 

      agire tempestivamente, quando, per esempio, è  

   stato pagato un salario inferiore a quello pattuito 

 

- se si è in possesso di una busta paga, i diritti ivi accertati 

non possono più decadere 

 
 

 



Licenziamento 
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- preavviso di licenziamento come da contratto di lavoro o contratto 

tariffario 

 

- il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta 

 

- il termine per l'impugnazione è di 3 settimane dal ricevimento della 

lettera di licenziamento 

    se il lavoratore non si oppone al licenziamento entro tre   

     settimane, il licenziamento è ritenuto valido 

 

- se una ditta occupa più di 10 lavoratori, e il lavoratore lavora presso la 

ditta da almeno 6 mesi 

      il datore di lavoro deve fondare il licenziamento su un motivo 

 giustificato, legato alla persona del lavoratore,  al suo  

 comportamento o all’attività aziendale  

 

- tutela speciale contro il licenziamento di lavoratori diversamente abili, 

di lavoratrici gestanti o durante il congedo parentale 
 

 

  

 



 

Grazie per la vostra attenzione! 
 

        Il vostro team del progetto DGB Faire Mobilität 

        Servizio consulenza di Stoccarda,  Nikolausstraße 17, 70190 Stuttgart  

         

        Dr. Dorota Kempter 

         Tel.: 0711 – 12 09 36 35 

         E-Mail: dorota.kempter@bfw.eu.com 

 

         Stanislava Rupp 

         Tel.: 0711 – 12 09 36 36 

         E-Mail: stanislava.rupp@bfw.eu.com 

 

 

 

         

 

Promosso da: 

in cooperazione con 
              

             Betriebsseelsorge der Diözese 

             Rottenburg-Stuttgart 
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Vivere e lavorare in Germania 
Leben und arbeiten in Deutschland 
 
 

 

Serata informativa per immigrati italiani sulla vita e sul lavoro  nella Regione di Stoccarda 

Informationsveranstaltung für italienische Neuzuwanderer zu Leben  und Arbeiten in der Region Stuttgart 

 
 

 

Grazie per la vostra attenzione … 
e ora tutti al  
“Mercato delle opportunità“! 
 
 


