
 

                                                                       

ZAV, il dipartimento internazionale dell'Agenzia Federale Tedesca per l'Impiego 

in collaborazione con la rete EURES Italia sta reclutando, nell’ambito del progetto 

denominato “KISS” alcune seguenti figure professionali, di cui si registra carenza 

nell’ambito del mercato del lavoro tedesco.  

Le figure professionali ricercate sono cosi distribuite nelle tre regioni tedesche: 

• Bassa Sassonia - Brema: 150 camionisti, 10 autisti di autobus, 90 specialisti 
del settore ristorazione  

• Sassonia-Anhalt/Turingia: 75 camionisti 
• Baviera: 20 macellai 

Il reclutamento, il trasferimento (da effettuare entro i primi mesi del 2021), nonché 

l’attività lavorativa si svolgeranno nel rispetto delle le norme e dei regolamenti 

COVID19. 

Il progetto prevede dei benefici aggiuntivi rispetto alla retribuzione (ad es. corsi di 

lingua tedesca ed indennità di trasferimento) e in caso di eventuale quarantena in 

Germania è prevista una copertura economica per la perdita di salario. 

Per tutte le informazioni, consultare le locandine relative a ciascun profilo. 

Le figure professionali richieste sono le seguenti :  

Autisti di camion speciali, inclusi impianti di miscelazione, per azienda operante 

nel settore edile in Bassa Sassonia/Germania settentrionale (codice di rif. KISS-

1-NSB).  Il datore di lavoro offre un contratto a tempo indeterminato e periodo di 

formazione per la gestione dei camion speciali. Si richiede il possesso di patente 

di guida CE incl. Codice 95, carta del conducente e la conoscenza della lingua 

tedesca (livello A2), eventualmente dell’inglese. 

Autisti di camion per azienda specialista di logistica in Bassa Sassonia/Germania 

settentrionale (codice di riferimento KISS-2-NSB). Si offre un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

Si richiede:  

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/IT_Presentation_KISS+%281%29.pdf/750f76ab-5ff5-796e-1e26-96b08ac5bfc0?t=1607345441821
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/KISS-1-NSB_10000-1181275620-S+%28BKF%29.pdf/c64e1edf-530b-0d47-751b-4d0cc3913558?t=1607345442132
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/KISS-2-NSB_10000-1180192561-S+%28BKF%29.pdf/c34cbe00-e84d-a3d8-37de-ef36bf4fb2b4?t=1607345442408


• patente di guida CE incl. Codice 95 
• carta del conducente 
• conoscenza delle norme e dei regolamenti nel settore trasporti su camion 
• livello di tedesco A2 ed eventualmente dell'inglese  

Autisti di camion per azienda del settore della logistica in Sassonia-Anhalt 

(Germania centrale) con attività in tutta Europa (codice di riferimento KISS-3-

SAT).  

Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato per brevi viaggi nella 

Germania del Nord  

Si richiede:  

• patente di guida CE, preferibilmente incl. codice 95 
• carta del conducente e qualifica secondo l'adr 
• esperienza lavorativa come camionista  
• livello di tedesco a2/b1  

Autisti di camion per azienda del settore alimentare in Sassonia-Anhalt (Germania 

centrale), con attività in tutta Europa, per il trasporto di alimenti e bevande a breve 

e a lunga distanza (codice di riferimento KISS-4-SAT) 

Si offre: contratto di lavoro a tempo indeterminato, premio di benvenuto, bonus di 

performance. 

Si richiede:  

• patente di guida CE, preferibilmente incl. Codice 95 
• carta del conducente  
• esperienza lavorativa come camionista  
• livello di tedesco B1  

Macellai (codice di riferimento KISS-5-BY) per contratto a tempo indeterminato. Si 

richiede: qualificazione professionale o in alternativa esperienza lavorativa e 

conoscenza del settore e buona conoscenza della lingua tedesca (livello di 

tedesco a2/b1) 

Cuochi per per ristorante italiano. Si offre un contratto a tempo indeterminato 

(codice di riferimento KISS-6-NSB).  Si richiede la qualifica di cuoco, esperienza 

con la cucina italiana e buona conoscenza della lingua tedesca (livello di tedesco 

a2/b1) e della lingua inglese. 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/KISS-3-SAT_10000-1180820465-S+%28BKF%29.pdf/db1fbc1d-ee11-3f6b-df81-57f23891d01a?t=1607345442671
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/KISS-4-SAT_10000-1181231373-S+%28BKF%29.pdf/f68a65d8-b9e4-0a9f-cc0f-ddba5dbd0907?t=1607345442927
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/KISS-5-BY_10000-1181209397-S+%28Metzger%29.pdf/89433605-b971-f89a-42c2-08ae3f248c32?t=1607345443228
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/KISS-6-NSB_10000-1181385742-S+%28Koch%29.pdf/61f71f66-1fd8-4f10-ee1f-0b2dd5a42e4a?t=1607345443533


Conducenti di autobus per un'organizzazione regionale di trasporto pubblico in 

Bassa Sassonia/Germania settentrionale (rif. Codice KISS-7-NSB). Il datore di 

lavoro offre: 

• 38,5 ore/settimana, senza turni di notte 
• premi per gli straordinari 
• regime pensionistico aziendale 
• assistenza nella ricerca di un alloggio.  

Si richiede  

• patente di guida D 
• il livello B1 di tedesco e la disponibilità a frequentare altri corsi di tedesco in 

Germania. 

Per candidarsi: inviare il curriculum all'indirizzo: ZAV.Projekt-

Kiss@arbeitsagentur.de oppure contattare il consulente EURES più vicino. 

Per trovare un consulente EURES in Italia, collegati qui  

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/KISS-7-NSB_10000-1181477692-S+%28Bus%29.pdf/6939ebaa-18c9-7541-c619-e7ce8253e1a3?t=1607345441360
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=it#/adviser/search/list

