■ Benefici

■

Promuovete la vostra conoscenza tedesca

■

Per ottenere una laurea

■

Formazione professionale completa

■

Ingresso nella vita professionale

■

Ulteriore qualificazione nella vita lavorativa

■

Riconoscimento die diplomi stranieri

■

Rinvio alle autorità competenti

ITALIENISCH

Noi vi sosteniamo:

Consulenza per l'istruzione
degli immigrati

■ Referente

Distretto Pfaffenhofen a.d.Ilm

Istruzione scolastica e formazione professionale
08441 27-2967
Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm
Bildungsberatung@landratsamt-paf.de

Ingresso nel campo del lavoro e un ulteriore formazione avanzata
08441 27-2965
Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm
Bildungskoordination@landratsamt-paf.de
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■ Di che cosa si tratta?

■ Cosa consigliamo?

Lingua, istruzione e lavoro sono passi importanti per l'integrazione.
L'apprendimento della lingua tedesca è importante per trovare un lavoro adatto. Per trovare questo è necessario un certificato di scuola
adeguato. Il campo dell'integrazione offre consulenza per corsi di tedesco, offerte educative e il riconoscimento delle certificazioni del tuo
paese di origine. Siamo inoltre lieti di offrirti supporto iniziale e orientamento durante la pianificazione del tuo percorso educativo e della tua
carriera professionale.

Saremo felici di aiutarvi a definire il vostro percorso individuale e il
vostro corso di carriera.

Anche se voi ,come azienda del distretto ,avete domande sull'occupazione o sull'ulteriore formazione dei vostri dipendenti con un diversa
origina, siamo felici di aiutarvi con la nostra vasta gamma di servizi di
consulenza.

■

Lingua

 Tutti i tipi di corsi tedeschi, ad esempio i corsi di integrazione, di
alfabetizzazione e di lingua professionale

 Condizioni di partecipazione e di esame
■

Educazione scolastica

 Educazione scolastica, per esempio il sistema scolastico in Germania e Baviera, aiuto e recupero delle qualifiche scolastiche, riconoscimento dei certificati di abbandono della scuola straniera
■

Formazione professionale e continua

 Formazione professionale e continua, ad esempio la preparazione
della formazione professionale e allo stesso tempo scolastica e del
recupero delle qualifiche professionali
 Riconoscimento di qualifiche professionali straniere, assistenza
finanziaria e personale e servizi di consulenza
 Istruzione universitaria. Tipi di studio e il riconoscimento dei titoli di
studio stranieri
■

■ A chi si rivolge?
Le nostre offerte sono rivolte a (nuovi) immigrati, indipedentemente dalla loro
nazionalità,il permesso di soggiorno legale e lo scopo della loro entrata nell'
istruzione.

Lavoro

 Servizi di consulenza per i datori di lavoro e i formatori ,tra cui i
servizi specializzati e la possibilità di sostegno per le imprese, supporto all'azienda per la lingua tedesca e questioni amministrative

La consulenza è gratuita, confidenziale e completa
e viene fornita individualmente in base ai requisiti personali.

