I nostri partner:
Bezirksamt
Neukölln
von Berlin

arbeit und ausbildung e.V.

Il progetto »Carriera« è promosso nell’ambito dell‘ »ESF - Integrationsrichtlinie
Bund« dal Ministero federale del Lavoro e delle Politiche sociali e grazie ai fondi
sociali europei.

Contatti

CARRIERA

AYEKOO – arbeit und ausbildung e.V.
Lahnstraße 52 (5. Etage), 12055 Berlin

Aiuta i cittadini/e europei/e domiciliati/e
a Neukölln a trovare un lavoro o un
percorso di formazione professionale

S + U Bahnhof Neukölln: U7 / S41 / S42
Busstation Lahnstraße: 171 / 370 / 377
Telefon: (030) 81 09 61 80
Telefax: (030) 81 09 61 82
E-Mail: info @ ayekoo.de
Online: www.ayekoo.de

www.ayekoo.de/carriera

Inserimento lavorativo per cittadini/e
dell‘ Unione Europea

Cooperazione con le imprese

Con il Progetto CARRIERA sosteniamo e accompagniamo

Lo scopo del nostro lavoro è di trovare un’adeguata occupa-

i cittadini europei immigrati in Germania nella loro ascesa

zione o il più consono percorso di formazione professionale a

professionale.

chi partecipa al progetto.

Il programma è reso possibile dall’ufficio distrettuale di

Ciò in linea con la filosofia alla base del Diversity Manage-

Neukölln e realizzato attraverso AYEKOO e.V. Offriamo la

ment, per cui le diversità culturali e la molteplicità di esperien-

nostra consulenza in inglese, francese, spagnolo e tedesco.

ze dei singoli rappresentano un valore aggiunto e un fattore di

Chi può partecipare ?

successo per l’impresa.

Immigrati cittadini dell’Unione Europea alla ricerca di un
percorso di formazione professionale o di un lavoro:
• di età compresa tra i 18 e i 35 anni
• che siano domiciliati a Berlino-Neukölln
e risiedano in Germania da almeno un anno
• con conoscenza della lingua tedesca (livello B1)

Cosa offriamo ?
AYEKOO e.V. rende possibile un’assistenza individuale attraverso:
• il collocamento nel mondo del lavoro e della formazione
professionale
• la consulenza continua e personalizzata in linea con
i progetti professionali individuali
• la valorizzazione delle precedenti esperienze lavorative
maturate nel paese di provenienza
• il riconoscimento del background culturale e delle
conoscenze linguistiche come risorse
• l’assistenza nella redazione del Curriculum Vitae e allegati
così come nella preparazione al colloquio di lavoro

Diversity per le Imprese di Berlino
Attraverso la nostra collaborazione le imprese:
• giovano delle nostre informazioni sul tema Diversity
Management applicato alla ricerca del personale
• usufruiscono della nostra intermediazione con figure pro-

• un contatto diretto con le imprese di Berlino

fessionali competenti e in possesso di particolari capacità,

• la preparazione linguistica attraverso l’offerta di corsi di

come lo sono le conoscenze linguistiche, una determinata

lingua tedesca

esperienza lavorativa o lo specifico background culturale

Volete usufruire della nostra consulenza gratuita? Saremo

Per raggiungere il nostro obiettivo lavoriamo a stretto contatto

lieti di concordare un appuntamento con voi e di rispondere

con le aziende berlinesi, cerchiamo nuovi contatti e promuo-

alle vostre domande.

viamo le collaborazioni già in essere.

