
 
 

 

EURES mobility supports may be available if you apply to this  vacancy.  
 

 

 

 

SELEZIONI A CIVITANOVA MARCHE (MC) IL 28 GENNAIO 2020  

PROFILO: FARMACISTI - SEDE: GERMANIA  

 

Sei un candidato ben qualificato e vorresti lavorare in GERMANIA? 

  

EURES Italia e Germania, i Centri per l'Impiego della Regione Marche e l’Ufficio Internazionale del 

Collocamento Tedesco (ZAV) sopportano lavoratori qualificati nella ricerca di un lavoro adeguato in 

Germania. Siamo membri della rete EURES. 

Mettiamo i nostri servizi a la vostra disposizione gratuitamente! 

 

Cerchiamo FARMACISTI per varie farmacie in diversi regioni della 

Germania, es.  Nord Reno-Vestfalia www.land.nrw/en 

(a tempo pieno o part-time) 

ID: NRW – 265 - GES 

 

 

I vostri compiti:  

 

• Sviluppare formulazioni farmaceutiche 

• Vendere farmaci 

• Consulenza ai clienti 

 

Il vostro profilo:  

 

• Laureati e abilitati in Italia  

• Aver avuto esperienza lavorativa è un requisito preferibile, ma potremo offrire anche ai neo-laureati un 

training interno per accompagnarli ad iniziare nelle nostre farmacie 

• La conoscenza della lingua tedesca è un vantaggio ai fini delle condizioni per il riconoscimento 

professionale (si vedano i punti successivi) 

• Motivazione di vivere e lavorare in Germania. 

• Preferibile: patente di guida di categoria B. 

 

 

Due opzioni di reclutamento supportate da EURES ITALIA e EURES GERMANIA: 

 

                a) individuale (sotto la propria responsabilità) 

• Il costo del corso di lingua sarà in parte rimborsato dai programmi di finanziamento 

europei  (Your First EURES Job/Reactivate) 

    b) in collaborazione con l'associazione delle farmacie, in modo strutturato: 

• in questo caso, dovresti essere disponibile per un corso di lingua intensivo su Skype o a     

Civitanova. 

• I costi del corso di lingua possono in parte essere rimborsati dai programma di 

finanziamento dell'UE (Your First Eures Job/Reactivate) e in parte coperti dai datori di 

lavoro. 
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Presupposti per "Approbation" (riconoscimento e permesso di lavorare come farmacista) in Germania 

oltre ad aver completato gli studi: 

 

• Sarà necessario il riconoscimento/"Approbation" in Germania; è possibile ricoprire il ruolo di 

assistente durante questo processo di riconoscimento e apprendimento delle lingue, una volta 

acquisito il livello B2 

• ZAV/EURES Germania ti supporterà nella procedura della domanda di riconoscimento e 

"Approbation" 

• Il requisito principale richiesto, oltre al tuo titolo universitario, è una approfondita conoscenza del 

tedesco: livello generale B2 – linguaggio tecnico farmaceutico C1 

               (ZAV/EURES Germania/Italia possono darti ulteriori consigli anche riguardo a questo argomento) 

 

 

I datori di lavoro e la regione:   

 

• Da farmacie a conduzione familiare/gestite dai proprietari, a più grandi aziende con diverse 

farmacie in varie regioni della Germania, principalmente nella Renania settentrionale-Vestfalia, 

nelle zone rurali o per lo più nelle città più piccole. 

• Tra 5 e 60 dipendenti, di cui già alcuni dipendenti internazionali. 

• Pagamento: secondo il contratto collettivo tedesco dei farmacisti 

https://www.adexa-online.de/fileadmin/media/pdf/Tarifvertraege/GeTV_ADA-

ADEXA_01092018_web.pdf 

• Da Dortmund, Düsseldorf o Colonia ci sono molti voli settimanali e diretti per Italia.   

 

 

Supporto del datore di lavoro per i tuoi primi passi in Germania, con relocation service:  

 

• Supporto per il trasferimento (trovare un alloggio, procedure amministrative, etc.)  

• Supporto per la preparazione degli esami connessi alla procedura di riconoscimento (es. con 

tirocini, o nel trovare i corsi di lingua)  

• un mentore aziendale  

• corso di lingua per la preparazione dell’esame tecnico (farmaceutico) di lingua, livello C1  

• ulteriore formazione su base regolare 

• Un primo colloquio con il datore di lavoro è possibile via Skype/telefono.  

 

 

Il prossimo evento di reclutamento in Italia in collaborazione con l'Associazione delle farmacie è in 

programma a Civitanova Marche (MC) 

28 gennaio 2020 
NON è richiesta la conoscenza della lingua tedesca per partecipare 

 

Indipendentemente da questo evento, è sempre possibile candidarsi, se il proprio profilo professionale 

corrisponde all’offerta. 
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Siete interessati?  

Come candidarsi: Inviare CV a:  

                                        ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de  

                                        e a: eures@regione.marche.it 

                                        indicando in oggetto “NRW-265-GES” 

             Entro il: 25 gennaio 2020 (preferibilmente entro il 24) 

 

Ulteriori informazioni:  

ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 

eures@regione.marche.it tel. 0733 955434/409 

e: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Eures-Marche 
 

 

 

La sessione di reclutamento si svolgerà il 28 gennaio 2020 dalle ore 10.00 a Civitanova Marche (MC)  

Se sarete preselezionati, vi contatteremo prima dandovi maggiorni informazioni sul processo di 

reclutamento e i prossimi step 

 


