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Explore the world 2012, Veneto in movimento
Un seminario dedicato al tema “Germania: lavoro qualificato e candidatura”
Sono già aperte presso l’Informacittà di piazzale Trento le iscrizioni al prossimo appuntamento
con il ciclo “Explore the world 2012, Veneto in Movimento” promosso dall’Assessorato alle
Politiche Giovanili del Comune di Bassano del Grappa.
Giovedì 14 giugno, dalle ore 10 alle ore 16 l’esperto di mobilità internazionale dell’Associazione
Eurocultura di Vicenza, Bernd Faas terrà un seminario dal titolo “Germania: lavoro qualificato
e candidatura”; un’opportunità da non perdere, per chi volesse saperne di più sulla Germania,
definita la locomotiva economica d’Europa.
Il seminario è gratuito e rivolto ad un gruppo di massimo 15 persone, chi fosse interessato è
quindi invitato a prendere contatto quanto prima con l’Informacittà, chiamando al numero
0424 519166/167.
Scopo della giornata è quello di preparare i partecipanti, attraverso un percorso strutturato,
nell’organizzazione e attuazione della ricerca ricerca del lavoro in Germania attraverso anche l’
approfondita l’analisi di settori produttivi contraddistinti da un andamento positivo.
Particolare attenzione verrà dedicata alla stesura del Curriculum Vitae (CV) e della lettera di
accompagnamento secondo gli standard tedeschi, considerato che il successo nella ricerca di
lavoro dipende anche da un’efficace presentazione.
Il programma in dettaglio prevede: cenni sul mercato del lavoro tedesco (dati economici, settori
trainanti, tendenze per il futuro); come impostare la ricerca del lavoro? (ricerca dall’Italia, centri
pubblici e agenzie private, associazioni di categoria ed ordini professionali, fiere, networking); la
candidatura in lingua tedesca (Curriculum Vitae e lettera di accompagnamento, CV europeo).
Verrà poi dato spazio ad approfondimenti in base alle richieste dei partecipanti.
Sarà un momento di formazione di grande spessore, durante il quale verrà fatta una carellata dei
settori nei quali la Germania ha buone opportunità da offrire.

