
Puoi candidarti direttamente
accedendo dal link “Candidati
ora” e compilando in tutte le
sue parti il form. I CV inviati
verranno sottoposti ad una
pre-selezione. 

Il programma della giornata
verrà inoltrato dopo la
comunicazione di ammissione
alla selezione. 

Luogo ed orario del 
colloquio vi saranno
comunicati dopo 
l'adesione

CHAT 
INFORMATIVA

Elbkinder è un'azienda accreditata nei programmi europei 
di mobilità: selezione del personale, progetto e formazione
linguistica con i programmi europei per garantire un inserimento
lavorativo controllato, trasparente e senza vincoli.  
Contributi da parte di Eures Tms per il/la candidato/a.

Fai crescere la squadra per contribuire a prenderci 
cura dei bambini con sensibilità e competenza!

CANDIDATI
ORA!

Offerta di vari programmi 
per WORK LIFE BALANCE

Alloggio organizzato 
per il primo periodo

OFFERTA

COME CANDIDARSI

Elbkinder gGmbH di Amburgo 

Tel: (0039) 334 322 6719
italia@joblaborum.com

https://www.facebook.com/joblaborum/

Project Adviser: Virginia Mazzi
Sito: euresmobility.anpal.gov.it
mail: jobmobility@cittametropolitanaroma.it

EURES TMS

Contratto pubblico di lavoro
a tempo indeterminato

38,5 ore settimanali
+ 30 giorni + 2 di ferie annuali

Ampia offerta formativa e 
di crescita professionale 

Previdenza integrativa
aziendale, oltre alla
previdenza pensionistica
statale

Stipendio base minimo, 
da 2.995 € lordo/mese 
a 4.058,23 €

Programma di integrazione 
e supporto dopo l’arrivo 
in Germania

13 mensilità 

Bonus card di Amburgo

REQUISITI 
PER LA SELEZIONE

Laurea breve in Scienze
dell’Educazione e della
Formazione (L-19)

Laurea Magistrale in
Scienze della Formazione
Primaria, ciclo Unico -
LM85 bis

Insegnante di Scuola
dell’Infanzia

ROMA

SELEZIONI
PERSONALE
19-20-21

APRILE 2023

NON È
RICHIESTA LA
CONOSCENZA

PREVIA DEL
TEDESCO

cerca

08 EDUCATORI/ 
 EDUCATRICI

PORTA FUTURO, 
VIA GALVANI 87,

INTERNO 108,Vincenzo, educatore di Elbkinder,
realizzerà delle chat informative
online il 17-23-30 marzo e 6 aprile
dalle h 17.30 alle h 19.00 e sarà
presente a Roma durante la Selezione
per raccontare la sua esperienza e
rispondere ai vostri quesiti

mailto:jobmobility@cittametropolitanaroma.it
https://wkf.ms/3KJVvrw


Sette semplici passi
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Fai crescere la squadra per contribuire a prenderci 
cura dei bambini con sensibilità e competenza!

Elbkinder gGmbH di Amburgo 

Elbkinder è un'azienda accreditata nei programmi europei 
di mobilità: selezione del personale, progetto e formazione
linguistica con i programmi europei per garantire un inserimento
lavorativo controllato, trasparente e senza vincoli.  
Contributi da parte di Eures Tms per il/la candidato/a.

08 EDUCATORI/        
 EDUCATRICI

Tel: (0039) 334 322 6719
italia@joblaborum.com

https://www.facebook.com/joblaborum/

Project Adviser: Virginia Mazzi
Sito: euresmobility.anpal.gov.it
mail: jobmobility@cittametropolitanaroma.it

EURES TMS

NON È
RICHIESTA LA
CONOSCENZA

PREVIA DEL
TEDESCOper raggiungere l’obiettivo, accompagnati da

JobLaborum e sostenuti dai programmi europei:

Indipendentemente dal fatto che tu abbia o no esperienza, potrai trovare 
da noi un ambiente lavorativo e di formazione innovativo e altamente qualificato. 
I nostri asili variano dal più piccolo, che ha 20 posti, al più grande che può accogliere 200 bambini/e.

Invio CV in inglese o tedesco a: italia@joblaborum.com
Partecipazione alla selezione con i responsabili 
dell’azienda (colloquio con interprete)
Conferma d’impiego e contratto di lavoro in caso 
di esito positivo del colloquio
Inizio corso intensivo di tedesco B2 nella scuola 
partner o in un’altra scuola a scelta del candidato
Preparazione della documentazione per l’omologazione
del titolo di studio
Esame ufficiale TELC o Goethe

Trasferimento in Germania e inizio lavoro

Elbkinder gGmbH 

cerca

CANDIDATI
ORA!

ROMA

SELEZIONI
PERSONALE
19-20-21

APRILE 2023
PORTA FUTURO, 
VIA GALVANI 87,

INTERNO 108,

mailto:jobmobility@cittametropolitanaroma.it
https://wkf.ms/3KJVvrw

