■ Riassunto dei servizi del dipartimento di
integrazione
Fai riferimento a noi per qualsiasi domanda riguardante
immigrazione, integrazione o rifugiati
■

Consulenza individuale per l’integrazione di tutti gli
immigrati nuovi arrivati, indipendentemente dalla loro
origine e durata del soggiorno in Germania

■

ITALIENISCH

■

Supporto e monitoraggio dei volontari nel progetto di
integrazione e di tutte le persone interessate a questo

Integrazione

campo
■

Guida e supporto educativo personalizzato nel

Distretto di Pfaffenhofen a.d.Ilm

processo di riconoscimento delle qualificazioni
ottenute all’estero
■

Coordinamento e creazione di una rete di attori locali
nel settore dell'istruzione e del mercato del lavoro

■

Lavoriamo per promuovere una società aperta creando
trasparenza nel processo di integrazione

■ Contatti generali
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■ Consulenza sull’integrazione

■ Orientamento scolastico

La consulenza per l’integrazione offre una pianificazione personalizzata
del vostro processo di integrazione individuale e vi fornisce una
consulenza durante tutto il percorso. Offriamo orientamenti sui nostri
processi sociali e, se necessario, vi reindirizzeremo ad un centro
regionale specializzato. La nostra consulenza è per chiunque sia
registrato nel distretto di Pfaffenhofen, è gratuita e offre assoluta
riservatezza sempre.

La nostra consulenza educativa offre orientamento per quanto riguarda
sia il sistema scolastico bavarese, sia quello interno al nostro distretto.
Vi sosteniamo nella pianificazione dei vostri percorsi educativi
individuali dalla prima infanzia, fino alla scelta del percorso
accademico. Inoltre, vi aiutiamo anche nel riconoscimento dei diplomi
e delle qualifiche già acquisite all’estero.

■

Vi supportiamo…

 nell’accesso ai corsi di lingua, all’istruzione, al mondo del lavoro e
alla partecipazione sociale

■

Vi supportiamo…

 fornendovi una prima panoramica di accesso all’educazione nella
prima infanzia, nella scuola primaria e nell'istruzione accademica
 nella pianificazione del vostro percorso formativo individuale

 nelle questioni burocratiche ed amministrative

 nel riconoscimento dei diplomi e qualificazioni straniere

 fornendovi informazioni generali sulla vita quotidiana nel nostro
distretto

■

■

Informazioni di contatto
08441 27-2967 | Bildungsberatung@landratsamt-paf.de

Informazioni di contatto
08441 27-2960 | Integrationsberatung@landratsamt-paf.de

■ Coordinamento dei volontari

■ Coordinamento educativo

I nostri gestori dell‘integrazione affiancheranno tutti i volontari
impegnati nel campo della migrazione e dell’integrazione. Offrono
direttive e supporto diretto se necessario. Questo concerne sia la
condivisione della loro esperienza e conoscenza, sia il supporto
costante nell’implementazione delle tue idee di progetto.

Il nostro coordinamento educativo è a disposizione di tutti gli immigrati
e delle aziende locali per rispondere a domande riguardanti
l'apprendimento della lingua, l'orientamento professionale, la
formazione professionale, la propensione al tipo di lavoro e altre
qualificazioni. Accompagniamo voi e i vostri collaboratori dall’inizio, vi
aiutiamo a raggiungere gli obiettivi desiderati ed un saldo
posizionamento nel mercato del lavoro.

■

Vi assistiamo...

 durante il vostro progetto di volontariato in corso nel nostro
distretto

■

Vi supportiamo…

 durante la progettazione o la partecipazione ad eventi relativi al
progetto di integrazione

 nel trovare il vostro percorso sia nel mercato del lavoro sia in
quello degli apprendistati

 se vorrete richiedere una formazione specifica relativa al processo
di integrazione, allargare la vostra rete di volontari o se avete altre
questioni tecniche relative al progetto

 nella pianificazione della vostra ulteriore qualificazione

■

Informazioni di contatto
08441 27-2964 | Integrationslotsen@landratsamt-paf.de

 nell’ integrazione dei nuovi immigrati nella vita lavorativa quotidiana
■

Informazioni di contatto
08441 27-2965 | Bildungskoordination@landratsamt-paf.de

