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Offerta di lavoro:  

Giornate di selezione per educatori per l’infanzia 
Roma, 8-9-10 giugno 2022 

 

Datore di lavoro: Johanniter Unfall Hilfe e.V. 

 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. è un'organizzazione umanitaria che opera nel settore sanitario e socio-
assistenziale. È stata fondata nel 1952 ad Hannover ed è affiliata al Baliato di Brandeburgo dell'Ordine 
di San Giovanni, il discendente protestante tedesco dei Cavalieri Ospitalieri. JUH partecipa agli sforzi 
di aiuto internazionale insieme alle sue organizzazioni sorelle in altri paesi nell'ambito del 
partenariato Johanniter International; collabora anche con il tedesco Malteser Hilfsdienst, affiliato al 
Cattolico Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel 2017 l'organizzazione contava 37.000 volontari attivi 
e membri giovani e circa 1.300.000 membri registrati. 

L'organizzazione è attualmente alla ricerca di professionisti dell'infanzia per supervisionare ed 
educare i bambini. Gli educatori lavoreranno negli asili nido e negli asili nido JUH situati in Baviera. 
 

Come funziona la selezione? 

 
Durante i recruitment days, i rappresentanti dell'organizzazione verranno a Roma per presentare le 
opportunità di lavoro e intervistare i candidati. Un consulente del team EURES TMS fornirà 
informazioni sulla possibilità di richiedere vantaggi finanziari nell'ambito del progetto. 
I candidati selezionati riceveranno un precontratto/lettera di intenti e avranno il tempo di imparare 
il tedesco prima di trasferirsi in Germania. Saranno inoltre coinvolti in un programma di integrazione 
e formazione introduttiva sia nella fase pre-partenza che in quella post-collocamento. 

 
Informazioni generali: 

Sede: Pucheim/Würzburg/Bamberg, Baviera, Germania 

Tipo di occupazione: lavoro 
Tipologia di contratto: full time 
Durata del contratto: tempo indeterminato 

Salario mensile lordo (Euro): a partire da 2.834 (prima del riconoscimento del titolo) – a partire da 
3.246 (dopo il riconoscimento del titolo) 

 
Requisiti:  

● Requisiti generali: cittadinanza UE + Norvegia e Islanda oppure permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lunga durata; residenza UE (escluso Germania) + Norvegia e Islanda 

● Competenze linguistiche: Certificazione di tedesco B2 (i colloqui saranno assistiti da un 
interprete; i candidati selezionati potranno effettuare la formazione linguistica prima del 
trasferimento) 

● Altri requisiti specifici: Laurea triennale in Scienze dell’Educazione (L-19) OPPURE Laurea 
magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM85bis) OPPURE Diploma magistrale 
conseguito entro l’anno 2002. Patente di guida B 
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Procedura per partecipare alla selezione: 

 

Deadline: 31/05/2022 

Per partecipare alla selezione è necessario essere registrati alla Piattaforma EURES-TMS: 
https://euresmobility.anpal.gov.it/ 

Il CV inserito deve essere scritto in inglese e COMPLETATO in tutti i campi. 

Una volta che ti sei registrato e hai compilato il tuo CV, invia una e-mail a 
jobmobility@cittametropolitanaroma.it (c.a. Virginia Mazzi) per ulteriori indicazioni sulle modalità di 
partecipazione. 

Saranno contattati per la selezione solo i candidati registrati, con curriculum completo e rispondenti 
ai requisiti. 


