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Avventura Formazione
Care allieve e allievi,
sono felice che in mano abbiate
la nuova rivista di JUMINA, una
pubblicazione concepita proprio
per voi e per i vostri genitori.
Essa dovrebbe aiutare sia gli
alunni in procinto di scegliere una
professione, sia coloro che già
sanno cosa vorranno diventare,
ma che ignorano come farlo.
Oppure coloro che già conoscono la strada, ma che non hanno
ancora sfruttato tutte le possibilità
di aiuto.
Scegliere una professione non è
semplice. Nessuno lo sa meglio
di voi. Alcune persone integrate
nel mondo del lavoro hanno
dimenticato quanto sia stato
difficile per loro prendere una
decisone. Anche perché, prima
di svolgere una professione,
non si sa esattamente a cosa
si vada incontro. Ma ci sono
molte possibilità di ottenere più
sicurezza e chiarezza: leggete
le riviste e i periodici dedicati
all’argomento (uno di questi
l’avete già in mano). Ottimo, ma
sfruttate anche altre possibilità.
Parlate con genitori, insegnanti,

amici e persone che già lavorano.
Visitate il Centro d’Informazione
Professionale (BIZ) dell’Ufficio
di Collocamento. Qui in un solo
colpo trovate tutto lo scibile sul
tema dell’apprendistato, della
scelta professionale e della candidatura. Navigate su Internet: lì
potete trovare molte informazioni
sulle varie professioni, oltre a
test attitudinali per scoprire quali
capacità e interessi corrispondano a quali professioni.
Ma la cosa più importante:
contattate l’Ufficio di Consulenza Professionale dell’Ufficio
di Collocamento. Venite soli o
accompagnati dai genitori ma venite! Per facilitarvi ulteriormente
il contatto con la Consulenza Professionale, l’accesso ad essa è
il tema centrale di questa rivista.
Scoprirete in fretta che è molto
facile stabilire il contatto e che
ci sono diverse strade per fissare
un primo appuntamento. E siate
sicuri: non costa niente, è interessante e può essere addirittura
divertente, perché i collaboratori
della Consulenza Professionale vi
prendono sul serio. Essi sanno
di cosa parlano e conoscono

a fondo come
nessun altro
il mercato del
lavoro e dei tirocini. Per questo
motivo vogliamo
presentarvi un
poco i consulenti
dell’Ufficio di
Collocamento di Offenbach.
In quale direzione muovervi è una
decisione che dovete prendere
con i vostri genitori. Ma come
arrivare a destinazione, quali
possibilità e quali ostacoli ci
sono, quali idee sono realizzabili
e quali no, quali professioni esistono e quali prospettive future e
di sviluppo offrono, tutto ciò è di
competenza del personale della
Consulenza Professionale.
Sarebbe bello se questa rivista vi
rafforzasse nella vostra decisione:
sì, seguo la strada della Consulenza Professionale.
L’Ufficio di Collocamento vi
aspetta.
Ursula Sacher, Presidente della
Direzione dell’Ufficio di Collocamento Offenbach.

Apprendistato presso l’Ufficio di Collocamento? Perché no!
Ciao Artur, come hai
trovato il tuo posto
d’apprendistato?
Artur Diener: È una lunga
storia. Mi sono diplomato presso
la Realschule Friedrich-Ebert di
Mühlheim. Avevo già inviato oltre
30 candidature e ricevuto solo
dinieghi. Ero veramente frustrato!
Avevo il titolo di studio ma non
un posto per un apprendistato.
Cos’hai fatto allora?
Assolutamente si! Lavoro in un
bellissimo team, il lavoro è vario
e mi piace come vengono spiegate le cose a noi apprendisti.
Ti piace il lavoro?
Tamamen. Burada mükemmel bir
ekipte çalışıyorum, yaptığımız
iş çok yönlü ve meslek eğitimi
yapan gençlere herşeyin nasıl
açıklandığı benim çok hoşuma
gidiyor.
Se abbiamo capito bene
hai la possibilità di lavorare nei diversi reparti

Artur Diener (a sinistra) dopo l’intervista con Mehmet Turan e Mehmet Ceylan.

prima di specializzarti.
Cosa ti è piaciuto di più finora?
Il reparto che mi piace di più
è quello di accoglienza. Qui
avviene il primo contatto con coloro che devono iscriversi come
disoccupati o in cerca di lavoro.
Registro una parte dei loro dati e
li indirizzo ai relativi reparti.

zione allora! Avrei saputo come
comportarmi fin dall’inizio e mi
sarei rivolto molto prima alla
Consulenza Professionale. Avrei
così evitato molto stress.

Questo significa che
in realtà sei “il volto”
dell’ufficio di collocamento?
Cosa ne dici della nostra rivista?

Un’ultima domanda: qual
è il tuo consiglio agli altri
alunni?
Inviate per tempo tantissime
candidature, in modo ordinato
e preciso. Così ce la farete
certamente!
Artur, ti auguriamo ancora in
bocca al lupo per l’apprendistato.

Cosa ne dici della nostra
rivista?
Magari l’avessi avuta a disposi-

L’intervista è stata condotta a
cura della redazione JUMINA
della Mathildenschule

Staatliches Schulamt für den Landkreis
und die Stadt Offenbach am Main
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JUMINA,
cosa siamo e cosa ne hanno fatto gli alunni
JUMINA, lo sappiamo, è preparazione
alle candidature, training motivazionale,
consulenza e orientamento professionali
approfonditi, redazione JUMINA con „Avventura formazione“, Bo-Wochen (Settimane dell’orientamento professionale, NdT),
Promotori JUMINA, fiere dell’informazione
professionale, attività per i genitori, progetti audiovisivi, culinari, teatrali, creativi
per migliorare le competenze sociali e
professionali, portfolio interculturale degli
alunni, Club nelle scuole e molto altro
ancora.
Ma esiste anche una JUMINA che ci rende
particolarmente fieri:
● la nostra promotrice per l’apprendistato Nadia Boharja,
membro di JUMINA dal 2006, è stata nominata a far parte
del Comitato Giovanile della Strategia per la Sostenibilità
dell’Assia. Nadia è una dei sei giovani che aiuteranno coi loro
consigli il Presidente del Consiglio del Land e la Conferenza
per la Sostenibilità. La Strategia per la Sostenibilità dell’Assia
è un’iniziativa del Governo del Land e dovrebbe contribuire
a sviluppare strategie a lungo termine in ambito ecologico,
sociale ed economico. Nadia è stata proposta dall’agah,
ossia l coordinamento dei consigli per gli stranieri dell‘Assia.
Congratulazioni!
(scopri di più su Nadia a pagina 12)

BILDUNG

Responsabile del progetto
CGIL - Bildungswerk e.V.
Centro di Cultura e Formazione
Henschelstraße 11
60314 Frankfurt am Main
Tel 069 72 39 28
Fax 069 72 49 20
E-Mail: Info@cgil-bildungswerk.de
www.cgil-bildungswerk.de
Partner
JUMINA viene promosso dal provveditorato
statale agli studi per la provincia e la città di
Offenbach am Main, l‘ufficio di collocamento di
Offenbach e dal Comune di Offenbach

Questo certificato è l’orgoglio dell’attuale 9d

● La classe 8d della Ludwig-dern-Schule si è classificata
terza al concorso “Wir reden mit” (Partecipiamo al dialogo,
NdT) della fondazione Robert-Bosch e del Land Assia patrocinato dal presidente del Consiglio Robert Koch. Titolo del
progetto presentato è “Pizza, eine runde Sache” (Pizza, una
cosa ben fatta, NdT). Congratulazioni!

Ulteriori sostenitori
I membri della Offenbacher Expertenrunde
alla quale appartengono tra l‘altro le Camere,
aziende locali, MainArbeit, sindacati e rappresentanze per emigrati.

Gestione del progetto
Franco Marincola,
CGIL-Bildungswerk
Elisabetta Fortunato und Vicky Pompizzi,
JUMINA

(scopri di più sul progetto a pagina 14)
İ Contattiri
JUMINA Büro 1
Schillerschule
Goethestraße 107 – 109
63067 Offenbach
Tel 069 80 65 - 2245
Elisabetta Fortunato,
0178 523 91 88
elisabetta_fortunato@yahoo.de
Vicky Pompizzi,
0178 523 91 08
vicky.pompizzi@web.de
Domenico Visciani,
0160 4411647
domenico-visciani@arcor.de
Alica Hickl
Tel 069 80 65 22 45
alica.hickl@yahoo.de

Il Presidente del Consiglio dell’Assia Roland Koch e la Ministro
dell’Ambiente Silke Lautenschläger presentano alla stampa i nuovi
membri del Comitato Giovanile

● I nostri promotori per l’apprendistato Sergio, Tamara e
Lucinda hanno seguito l’invito della Dott.ssa Maria Böhmer,
incaricata dal Governo per le politiche migratorie, i rifugiati
e l’integrazione, e hanno partecipato alla tavola rotonda “I
giovani chiedono all’economia scolastica – L’economia scolastica chiede ai giovani: un migliore orientamento professionale per giovani migranti” tenutasi a Berlino nell’ambito del
congresso “Dialogo tra i giovani e l’economia della scuola”.
Il congresso era patrocinato dalla Cancelliera. Congratulazioni!
(scopri di più sui nostri promotori alle pagine 12 e 13)

Sguardi nella giusta direzione (professionale): i nostri promotori
davanti alla Porta di Brandeburgo

JUMINA Büro 2
Koordinasyon Merkezi VBO
Luisenstrasse 16
63067 Offenbach
Tel 069 66 96 87 53
Fax 069 66 96 87 50
Cosetta.zorko@cgil-bildungswerk.de
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Alcuni dati sull’Ufficio di
Collocamento di Offenbach

● Qual è il compito princi-

pale dell’Ufficio di Collocamento?
Tra i diversi compiti troviamo: consulenza professionale, procacciamento di posti d’apprendistato o di
lavoro, promozione della formazione
professionale e dell’aggiornamento,
pagamento dei sussidi alla disoccupazione, dell’indennità per
l’insolvenza e della cassa integrazione.
● Quale circoscrizione territoriale viene servita?
Offenbach, Rodgau con i Comuni
Rödermark, Dietzenbach, e Heusenstamm, Seligenstadt con i Comuni
Mainhausen, Hainburg, Mühlheim e
Obertshausen.

● Quali ambiti/settori ci

sono?
Consulenza professionale, mediazione professionale per i lavoratori,
mediazione professionale per i datori di lavoro, Centro d’Informazione
Professionale (BIZ), servizi specialistici (es. servizi medico e psicologico), uffici per la trattazione delle
pratiche di disoccupazione, insolvenza e cassa integrazione.

● Numero degl’impiegati?
444.

● Quanti apprendisti vengono formati all’anno?
Da 5 a 7.

● Quanti apprendisti ci
sono al momento?
18

● In quali professioni è
possibile fare un apprendistato a Offenbach?
Perito nella promozione professionale.

● Dove ci si può informare sui posti liberi
d’apprendistato?
Consultando www.jobboerse.arbeitsagentur.de.
● C’è un termine per la
consegna delle candidature?
Non ci sono termini, è possibile
candidarsi in qualunque momento.

Avventura Formazione
La strada porta all’Ufficio di Collocamento… e da esso riparte
Due alunni della THS hanno visitato per voi l’Ufficio di Collocamento di Offenbach per sperimentare dal vivo cosa devono fare i giovani che cercano un posto
d’apprendistato, al fine di ottenere un appuntamento. A voi la lettura.
Völker nel
amichevolmente dal Sig.
Siamo stati accolti molto
enti professul
con
o
è uno degli ott
ker
Völ
.
Sig
Il
.
cio
uffi
suo
ciamento e
specializzato nel procac
sionali del settore U25,
ai minori di 25 anni.
ti
nella consulenza riservati
locamento comincia per tut
Col
da là
,
Ogni visita all’Ufficio di
nto
ame
unt
app
ancora non hai un
se
e,
ne
zio
tta
cce
tre
l’a
Men
dal
no.
a d’ingresso al terzo pia
to
Tut
.
vieni indirizzato alla zon
ivo
arr
iegati avvisano del tuo
ne
nzo
sta
sei in ascensore, gli imp
uno
è
o
te. La zona d’ingress
funziona molto velocemen
al lavoro,
ivati ci mettiamo subito
arr
ben arredato. Appena
, modulo
nti
ume
doc
llo
tro
mulari: con
meno del
ossia compiliamo tre for
le
la consulenza. Ma ci vuo
c’è semd’iscrizione e modulo per
,
one
azi
ficoltà con la compil
sabile,
previsto e, in caso di dif
pon
res
la
s,
La Sig.ra Pitter
ti.
tar
aiu
ad
no
lcu
qua
pre
moduli, in
ortante compilare questi
ci ha spiegato che è imp
sonalizzare
ente professionale a per
quanto aiutano il consul
semplificano
ari
mul
professionale. I for
per ognuno il colloquio
primo apIl
e.
ent
sul
amenti col con
; i colanche il fissare gli appunt
ora
un’
a
dur
e
ent
sul
e ed il con
, gli ufpuntamento tra il giovan
ito
pos
, circa 45 minuti. A pro
piano.
o
loqui successivi, invece
ond
sec
al
sionali si trovano
ati al
fici dei consulenti profes
and
mo
sia
s
ter
con la Sig.ra Pit
tro
con
’in
all
o
uit
seg
In
to da uffici
io di Collocamento, compos
Centro Servizi dell’Uffic
Il Centro si
timo e all’ottavo piano.
spaziosi e situato al set
Wiesbaden e
,
adt
da Francoforte, Darmst
nate quooccupa delle telefonate
efo
tel
0
800
ca
metà delle cir
la
o
men
o
Più
.
ach
enb
Off
all’Ufficio
tutta l’Assia e destinate
tidiane, provenienti da
Offenbach.
no il Centro Servizi di
di Collocamento, raggiungo
telefonica,
tà
ili
un’ulteriore possib
Ai giovani viene offerta
sionale. Là
fes
pro
e
ent
amento dal consul
unt
app
un
e
dar
osi
end
fac
responsabile,
Sig.ra Jost-Zipperer, la
eravamo già attesi dalla
efonica
tel
funziona la prenotazione
che ci ha spiegato come
01/555/111
018
lo
azzi devono chiamare
degli appuntamenti: i rag
nto. Alla
ame
loc
Col
di
ter dell’Ufficio
cen
l
cal
al
re
ede
acc
per
ormazioni sui
ati raccolgono brevi inf
prima chiamata gli impieg
un appunta, il centro servizi offre
vengono
giovani e, successivamente
a
mat
hia
i. Durante tale ric
e permento per venire richiamat
,
oni
azi
orm
inf
ente tutte le
tam
lia
tag
det
ite
ond
rof
app
riculum a
tenere ad esempio il cur
tanto il giovane dovrebbe
fissato un
ne
la telefonata. In più vie
portata di mano durante
locamento.
Col
di
sona presso l’Ufficio
ere riprimo appuntamento di per
ess
di
sto
hie
i che hanno ric
azz
rag
138
dei
o,
ann
st’
Que
ngerne 120.
, è stato possibile raggiu
contattati telefonicamente
tra visita all’Ufficio di
Quasi alla fine della nos
accompagnati dal Sig.
Collocamento, siamo stati
nformazione ProfesVölker anche al Centro d’I
vani hanno la possisionale (BIZ). Lì i gio
onomamente sulle probilità di informarsi aut
io d’apertura. Oltre
fessioni, durante l’orar
he molti faldoni che
ad Internet, ci sono anc
resta infine che dire
puoi consultare. Non ci
di Collocamento è
che la visita all’Ufficio
interessante e
,
nte
stata molto coinvolge
soprattutto informativa.
Dennis Kreim
Hasan Ali Kaan Davulcu e
chule
s-S
eus
10a della Theodor-H

Denn
is
di Co e Hassan
ll
Micha ocamento durante la
.
lo
profes el Völker, u Sullo sfon ro visita a
d
ll
Collo sionali me no degli ott o si vede ’Ufficio
came
ssi a
Helge
o
con
d
nto pe
r i gio isposizione sulenti
vani.
dall’U
fficio
di

Avventura Formazione

5

Il Centro d’Informazione Professionale di Offenbach (BIZ)
Il BIZ è un importante punto d’incontro per tutti coloro che hanno delle domande sulla formazione.
Spesso ci vai la prima volta con tutta la classe, accompagnato dalla consulente professionale della tua
scuola. In seguito puoi anche andarci da solo per cercare informazioni su tutti i mestieri e sui posti liberi.
Al BIZ ci sono sempre consulenti che rispondono alle tue domande. La cosa migliore è che puoi stampare
gratuitamente le preziose informazioni sul tuo lavoro dei sogni. Che aspetti a visitarlo!
Appena arrivati al BIZ,
la Sig.ra Brigitte VennhofEichel, colei che ci ha assistito, ci ha consegnato un
questionario e due fogli. Ci
ha dunque spiegato per bene
cosa sia il BIZ. Dopo un po’
ci siamo trasferiti in un’altra
stanza, il Centro Internet,
dove ognuno ha avuto un
computer a disposizione per
visitare il sito www.planetberufe.de. Ognuno di noi ha
poi fatto un test per trovare
il mestiere appropriato. Non
appena trovato abbiamo
guardato il video inerente.
Monika Tissi
Gli studenti della classe BO della Mathildenschule durante la ricerca al BIZ.

Il BIZ mi è piaciuto molto
perché abbiamo scoperto un sacco
di cose sulle nostre previsioni professionali. Ora ho una visione completamente diversa della questione. Prima
della visita l’unica cosa che sapevo è
che volevo diventare manager, ma ora
conosco i campi più diversi, come
manager nel commercio al dettaglio.
Abbiamo inoltre fatto un test, da cui
abbiamo appreso quale sia il mestiere adatto per ognuno di noi. Sono
rimasta a bocca aperta nello scoprire
che l’ideale per me sarebbe lavorare
per una ditta di pompe funebri. Un
lavoro a cui, davvero, non avevo mai
pensato.
Nuriye Uzan
La visita al BIZ è stata molto
istruttiva. Ho trovato interessantissimi
soprattutto i video sui diversi mestieri e
quel giorno ho imparato tantissime cose
nuove. Il BIZ mi è piaciuto molto e ci
tornerò certamente.

Mediha Suljevic

Al BIZ abbiamo visitato la borsa
dell’apprendistato, che è una buona
occasione per conoscere nuove imprese. La cosa che più mi è piaciuta
è stato il filo conduttore del dialogo,
che possiamo benissimo utilizzare
anche per le visite in azienda.
Pascal Krug e
Hüseyin Demirci
Al BIZ capita a volte di incontrare personalmente la Sig.ra Sacher.

Informazioni sul BIZ
Orari d’apertura:
Lunedì:
dalle 7,30 alle 16,30
Martedì:
dalle 7,30 alle 16,30
Mercoledì:
dalle 7,30 alle 12,30
Giovedì:
dalle 7,30 alle 18,00
Venerdì:
dalle 7,30 alle 14,00
Indirizzo:
Domstraße 72
63067 Offenbach
Tel 069 - 829 97 - 442
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I consulenti professionali si presentano
Il consulente professionale può giocare un ruolo importante nella vita di un alunno. E’ pertanto
ancora più importante conoscere il consulente responsabile nella propria scuola e sapere che aiuto
AF: E prima?
offre. La filiale di Offenbach dell’Ufficio di Collocamento ha in totale otto consulenti professionali
che accompagnano gli alunni di Offenbach nel momento di transizione dalla scuola al lavoro. Impariamo a conoscerli da vicino.

Ulrike Kelepouris (41),
capoufficio U 25

Capogruppo, consulenza professionale e
mediazione lavorativa U 25

Avventura Formazione: Sig.ra
Kelepouris, da quanto tempo
è capogruppo dei consulenti
professionali?
Ulrike Kelepouris: dal 2005
AF: E prima?
U.K.: Svolgo l’attività di consulente a
Offenbach dal 1996. In precedenza ho
imparato questa professione a Mannheim.
Ma ho lavorato anche come infermiera e
assistente di volo.
AF: Quindi il primo lavoro che
un alunno impara non deve
essere per forza il lavoro dei
sogni?
U.K.: No. Durante un apprendistato è possibile scoprire che quell’attività non fa per
sé. Non si tratta di una decisione sbagliata,

AF: In quali scuole lavora?
B.V.-E.: Presto servizio alla
Mathildenschule, alla Edith-SteinSchule, oltre che alla MarianneFrostig-Schule.
AF: Come si comporta al
primo colloquio?
B.V.-E.: Nel primo incontro è
importante capire cosa il ragazzo
vuole. In seguito cerco
IL MIO CONSIGLIO
di instaurare
Trovate la vostra strada e informatevi molto. E siccome sono in ballo con lui un
da 35 anni, la mia lunga esperienza mi dice che esiste per tutti la rapporto di
e
professione adatta, anche se può volerci tempo per trovarla. Ma in fiducia,
realtà tener duro conviene sempre. Una volta trovata la professione, di condurlo
avete gettato una base importante per una buona partenza nella vita ad essere
autonomo e
lavorativa.

Avventura
Formazione:
Sig.ra
Venhoff-Eichel,
cosa le piace del suo lavoro?
Brigitte Venhoff-Eichel: La
cosa più bella è che mi occupo di
adolescenti e che posso seguire i
loro primi passi nella professione
e il loro sviluppo personale.

Sandra Fürndörfler (30),
Consulente professionale

Geschwister-Scholl-Schule e GewerblichTechnische-Schule di Offenbach,
Hermann-Hesse-Schule a Obertshausen

Avventura Formazione:. Sig.
ra Fürndörfler, cosa le interessa in un colloquio?
Sandra Fürndörfler: Per me è
importante individuare le competenze
dei giovani parlando dei punti di
forza, delle pagelle, del tempo libero,
degli hobby e dei tirocini già svolti.
AF: Come aiuta gli alunni?
S.F.: Offro consulenza nello scoprire
cosa vogliono e quali professioni
sono adatte a loro.
AF: E dove esercita?
S.F.: Presto servizio nella
Geschwister-Scholl-Schule e nella
Gewerblich-Technische-Schule a
Offenbach,oltre che nella HermannHesse-Schule a Obertshausen

bensì del fatto che nella vita si cambia e ci
laborazione. Perciò partecipo volentieri alle
si evolve.
manifestazioni di JUMINA, perché non si
AF: E’ importante comunque
svolgono solo nelle scuole, ma anche nelle
completare la formazione?
associazioni. Una volta stretto il contatto coi
U.K.: A mio avviso è importante che
genitori, è più probabile rivederli coi loro
ognuno porti a termine ciò che ha iniziato.
figli agli incontri serali dei genitori a scuola,
Ciò dimostra costanza.
o nel nostro Ufficio di Consulenza ProfesAF:Quale valore ha secondo
sionale. Ciò mi rallegra molto.
Lei il colloquio di
IL MIO CONSIGLIO
persona?
U.K.: Un
Il mio consiglio è di non far passare del tempo dopo il digrande valore.
ploma, bensì di iniziare immediatamente la formazione. QuesSpecie per i
to significa occuparsi con anticipo della ricerca di un posto
genitori non
d’apprendistato e della candidatura. Inoltre i genitori giocano
tedeschi è la
un ruolo importante in questo processo, poiché con il loro
base per una
sostegno tutto diventa più facile.
fiduciosa colpartecipativo.
AF: Esiste una strada ideale verso l’apprendistato?
B.V.-E.: Si tratta in realtà di un
principio cardine, ossia trovare
per ognuno la strada adatta. Per
arrivare a ciò ce ne sono molte, a
volte anche deviazioni, ma fanno
parte del gioco. Ma di una cosa
sono certa: esiste per chiunque
l’obiettivo adatto.
AF: Come si svolge, normalmente, una Sua consulenza?
B.V.-E.: Do dei consigli ai ragazzi volentieri di persona, vis-à-vis
ed in certi casi parlo anche coi
genitori.

Brigitte Venhoff-Eichel (57),
Consulente professionale

Mathildenschule, Edith-Stein-,
Käthe-Kollwitz- e
Marianne-Frostig-Schule

le pagelle, affinché io possa svilupAF: Cosa si aspetta dagli
pare una prima impressione. Dovrebalunni che vengono da Lei
bero inoltre avere le certificazioni dei
nell’Ufficio di Consulenza
loro tirocini. Preferisco comunque
Professionale?
andare nelle scuole, così posso
S.F.: E’ importante che gli alunni
incontrare la maggior parte degli
si preparino. Dovrebbero essere in
alunni e posso applicare direttamente
grado di dirmi quali idee si siano
il piano per la ricerca professionale.
fatti.
AF: Gli
alunni
IL MIO CONSIGLIO
dovrebbero
portarsi
A mio avviso è importante che gli alunni coinvolgano i geniqualcotori nella ricerca del posto d’apprendistato adatto. I giovani
sa?
dovrebbero pertanto parlare con la propria madre e il proprio
S.F.: Va
sempre bene padre, e dire loro quali progetti hanno e lasciarsi consigliare. In
fin dei conti i genitori sono coloro che li conoscono meglio.
aver con sé

Avventura Formazione
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E ci sono anche questi tre consulenti professionali:
· Wolfgang Leppin e Bernd Filla, consulenti per maturandi e per lo studio;
· Michael Winter, consulente per la riabilitazione professionale
(competente per es. per le scuole di sostegno)

Meslek danışmanlarıyla iki gün birlikte çalışmadan sonra mutlu yüzler:
(soldan sağa: Bayan Bayer (THS), Nadia Belkasmi, Sakia Ceayumi, Samira Taijou, Bayan Fuhrmann ve Bayan Fortunato (JUMİNA)

Eva Fuhrmann (57),
Consulente professionale

Ernst-Reuter-Schule a Offenbach,
Friedrich-Ebert-Schule a Mühlheim e GeorgKerschensteinder-Schule a Obertshausen
Avventura Formazione:
Sig. Völker, Lei è consulente professionale dal
1989. Le piace ancora il
Suo lavoro?
Helge Michael Völker:
Naturalmente. In tutto questo tempo
ho aiutato oltre 3000 alunni ed ogni
volta è diverso.

Avventura Formazione: Sig.
ra Fuhrmann, quali sono gli
aspetti più importanti in una
consulenza secondo Lei?
Eva Fuhrmann: La fiducia è
molto importante e vorrei conoscere
gli interessi e i punti di forza della
persona. Inoltre ritengo che si debba
stringere un accordo sugli obiettivi
che vogliamo raggiungere.
AF: Questo che vantaggi ha?
E.F.: Entrambe le parti devono stare
ai patti. Ciò semplifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati e anche
il controllo di quanta strada sia stata
fatta.
AF: Che genere di obiettivi?
E.F.: Raggiungibili. Perciò è impor-

In fondo diventare consulente
professionale era il mio obiettivo,
fin dal termine dei miei studi.
AF: Lei che ha trovato il lavoro dei sogni, come aiuta
i giovani a fare altrettanto?
H.M.V.: E’ importante dialogare
coi ragazzi. Solo così apprendo
cosa l’adolescente voglia quali idee
abbia.
AF: Cosa
IL MIO CONSIGLIO
ricava dal
colloquio
Ritengo che gli adolescenti debbano fare di tutto per apprendere e dove si
il mestiere dei loro sogni. Ma d’altra parte significa mettercela svolge?
tutta e iniziare per tempo con la programmazione. E anche se H.M.V.:
qualcosa va storto, non serve mettere la testa sotto la sabbia, Per me è
importante
bensì pensare con anticipo ad alternative professionali.

cono alla chiamata?
tante che gli alunni si chiedano quale
E.F: Sono contenti.
professione desiderino imparare con
AF: Dove esercita?
un anno e mezzo di anticipo rispetto
E.F.: Nella Ernst-Reuter-Schule a
al diploma.
Offenbach, così come nella FriedrichAF: Con quanto impegno
Ebert-Schule a Mühlheim e nella
si dedica alle persone che
Georg-Kerschensteinder-Schule a
aiuta?
Obertshausen.
E.F.: Con molto, e poiché trovo il
mio lavoro molto bello, gli dedico
moltissimo
tempo. Fino
IL MIO CONSIGLIO
al punto,
a volte, di
telefonare ai
Parlando di lavoro per me è chiarissimo che non esistono sogni, ma
genitori alla
solo obiettivi. Pertanto i giovani devono chiedersi in anticipo come
sera.
raggiungere l’obiettivo che loro stessi si sono prefissati. Ma il conAF: Come fronto con il mondo del lavoro comincia già prima con il quesito “è
reagisquesto un obiettivo che posso davvero raggiungere?”.
scoprire quali interessi, capacità
e doti abbiano i ragazzi che sono
seduti di fronte a me. Trovo ciò
molto più significativo dell’attuale
situazione del mercato del lavoro.
Offro consulenza agli alunni
della penultima classe, parlo delle
professioni e di quale direzione
vogliano intraprendere. Voglio semplicemente scoprire quale desiderio
abbiano gli alunni.
AF: Dove esercita?
H.M.V.: Esercito nella Schillerschule, nella Bachschule e
nella Theodor-Heuss-Schule a
Offenbach.

Helge Michael Völker (48),
Consulente professionale

Schillerschule, Bachschule,
Theodor-Heuss-Schule
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Il consulente professionale: il mio amico e aiutante
Cerchi un posto d’apprendistato e pensi di non farcela da solo? Non sai esattamente
cosa dovresti fare? Non perderti d’animo perché verrai aiutato. I consulenti professionali
dell’Ufficio di Collocamento di Offenbach ti guidano alla ricerca del posto d’apprendistato.
Con successo.
Perché il loro motto è: Il consulente professionale: il tuo amico e aiutante!
Personaggi principali

“Sembra simpatico”

„Già le otto. Mi devo
sbrigare“

Signor Völker

Pascal K.

Hüseyin D.

Michel D.

Lunedì mattina il Sig. Völker sta andando alla Schillerschule. Oggi è un giorno importante perché visita le
nuove classi ottave.

In segreteria viene accolto dalla Sig.ra Bezler, la vicepreside. “Felice di vederla, il nostro
alunno Hüseyin la accompagna in classe”.

for “Sem
se
do bra i
po nte
pa res
sso sa
a t nte.
rov ..
arl
o.”
“Il Sig. Schurig, l’insegnante, è contento del suo ospite. Ho preparato la mia classe alla sua
visita. Gli alunni hanno già iniziato a pensare alla formazione.”

Pascal e Hüseyin danno
subito un’occhiata al formulario. “Accidenti, ma
sono tante domande!”
“Hai sentito cosa ha detto
il Sig. Völker: senza questi
moduli non può aiutarci.”
“Per fortuna lo compiliamo
insieme.”

“Il mio compito è quello di darvi dei consigli e di trovare insieme a voi un posto d’apprendistato adatto.
Potete venire da me a scuola durante il mio orario di ricevimento, oppure venire direttamente nell’Ufficio
di Consulenza Professionale nella Domstrasse 68. Vi ho anche portato i moduli d’iscrizione.”

Nel frattempo Michel si è seduto al computer e guarda la lista delle professioni per la
formazione. Sono oltre 400! Come farà ad orientarsi? A quel punto rammenta che oggi ha
di nuovo lo JUMINA-Coaching. Le ali ai piedi!

Avventura Formazione

“Buongiorno Sig.ra Hickl. La settimana scorsa è stato da noi in classe il consulente professionale. Ha detto che in Internet ci sarebbe un test attitudinale, molto ben fatto. Lo
conosce?”

Hüseyin
approfitta
dell’orario di ricevimento a
scuola del Sig. Völker.
“Buongiorno Sig. Völker,
l’altro ieri Lei era nella
nostra classe. E ci ha
detto che presto avrà luogo
presso il BIZ una borsa
dell’apprendistato. Mi sa
dire il giorno esatto?”
“Certo, accomodati.”

Innanzitutto Hüseyin si studia la lista degli espositori.
“Mmm, con quale azienda
dovrei iniziare? Forse con
Picard?”

9

“Guarda, prima vai sotto www.planet-berufe.de, nella colonna sinistra trovi subito il link
BERUFE-Universum. Cliccalo ed entri subito nel programma. Una volta che hai risposto
alle domande, ti appare una lista delle professioni che si addicono ai tuoi punti di forza e
ai tuoi interessi.”

Due settimane dopo è giunta l’ora. La borsa dell’apprendistato presso il BIZ apre i battenti.

L’apprendista di Picard, il produttore di borse di Obertshausen, ci parla delle
svariate possibilità di apprendistato in azienda. “Sellaio e pellettiere è un mestiere molto particolare.” Hüseyin è (ancora) scettico.

10
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Su suggerimento della Sig.ra Hickl, Michel si reca subito dopo la scuola all’Ufficio di Collocamento nella Domstrasse 68 per iscriversi alla consulenza professionale.

L’impiegato all’accettazione è molto gentile, controlla la carta d’identità di Michel e gli
spiega che deve andare nella zona d’ingresso al terzo piano.

La Sig.ra Pitters, la responsabile della zona d’ingresso ha un dettagliato colloquio introduttivo
con Michel.“Nei prossimi giorni verrà convocato per iscritto ad un incontro con il consulente
professionale” promette alla fine.

Pascal, nel frattempo, si è preparato bene per il colloquio con il Sig. Völker. Con sé ha le
copie delle pagelle, i certificati dei Workshop di JUMINA e gli attestati dei tirocini. E non
ha dimenticato neppure la lettera di convocazione. E’ accompagnato da suo padre, su invito
dello stesso Sig. Völker.
“P
ch asca
cla e su l er
d’i sse bito a
In scriz ha dop uno
pa que ione com o la deg
rar sto
e pila mi li
mi
be mod l’ha to i a vis alun
ne o
n
l
i
pe ho con mo ta in i
rl
d
s
p
u
a c otu egn lo
on to ato.
sul pr
en eza.
”

L’ufficio consulenza si trova nella stanza 215. Essendo nove i consulenti che coprono tutte le scuole di
Offenbach, s’incontrano sempre facce conosciute. “Ciao Pascal, come va?” “Bene, grazie. Tra poco ho il
colloquio” “In bocca al lupo, allora!”

Avventura Formazione
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Pascal: “Quali sono secondo te i miei punti di forza?”
“Ti piace stare a contatto con le persone e ti sai spiegare bene. Inoltre sei diligente e tua
madre ed io possiamo fare affidamento su di te.”

“La mia consulenza funziona così: in primis chiariamo di cosa vogliamo parlare. Se si tratta,
come nel caso di Pascal, della ricerca di un apprendistato, allora verifico quale titolo di
studio otterrà e quali interessi abbia. In seguito decidiamo insieme l’obiettivo e l’accordo
d’inquadramento. In questo verranno conservati i rispettivi passi e compiti.”

Dopo il primo colloquio con Pascal, il Sig. Völker può cercare in maniera mirata una professione
interessante per l’apprendistato. “Se Pascal ha queste capacità e ottiene la licenza media, una
formazione da dettagliante è l’ideale. Siccome ci sono ancora posti liberi ad Offenbach, può
candidarsi da subito.”

“Pascal, ora hai la lista
dei posti liberi per
l’apprendistato. Candidati
subito, perché hai buone
chance di venire preso. Ti
faccio tanti auguri!”

Anche Hüseyin con l’ausilio dell’impiegata del BIZ ha fatto passi avanti nella sua ricerca
di un posto d’apprendistato.

E Michel? Non appena arrivato a casa trova l’invito dell’ufficio di consulenza professionale.
Finalmente!

Non ci resta che dire: Tanti Auguri!
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Promotori e genitori faccia a faccia
Dietro il successo dei promotori JUMINA, ci sono genitori orgogliosi che vi presentiamo.

Perché?

Magdalena Gren, 17 anni, Theodor-Huess-Schule, polacca, e
sua madre Dorota

Nadia Boharjy, 16 anni, Edith-Stein-Schule, classe 9°, tedescamarocchina, e sua madre Christine

Tamara Vollmer, 17 anni, Theodo
sua madre Regina Bastian

Magdalena: Cosa hai pensato la prima volta che ti ho parlato
di Jumina?
Mamma: In realtà la prima volta che ho sentito parlare del
progetto Jumina è stato al lavoro. Ma quasi contemporaneamente
ne sei venuta anche tu a conoscenza e hai voluto partecipare. Mi
è sembrata una cosa bella.
Magdalena: Perché?
Mamma: Perché non solo hai imparato ad interagire con altre
persone, e ad essere creativa e produttiva allo stesso tempo, ma
anche perché mi tranquillizza sapere dove e soprattutto con chi
passi il tuo tempo libero.
Magdalena: L’attività con Jumina mi ha cambiato?
Mamma: Direi di sì. Sei molto, molto più affidabile di prima.
Hai ampliato inoltre le tue conoscenze riguardanti il sistema scolastico e la ricerca di un posto d’apprendistato. In questo modo
puoi anche aiutare altre persone.
Magdalena: Allora sei felice che mi do da fare?
Mamma: Felice e fiera. Rileggo sempre volentieri i vecchi
numeri di Avventura Formazione e sono felice quando leggo il
tuo nome.

Nadia: Come consideri Jumina?
Mamma: All’inizio non conoscevo molto bene il progetto, ma
siccome sono fondamentalmente aperta a tutto, mi sono informata in
Internet.
Nadia: E quindi?
Mamma: Al primo colpo l’ho trovato interessante, e più ne abbiamo
parlato, meglio mi è sembrato.
Nadia: Che cosa è cambiato?
Mamma: Ti ho osservata e ho notato come hai imparato a esprimere
le tue opinioni in maniera chiara e diretta. Ciò è molto bello. Per questo
spostiamo persino le nostre attività familiari se sono in concomitanza
delle azioni di Jumina.
Nadia: Come giudichi la mia nomina a membro del Comitato Giovanile della Strategia per la Sostenibilità dell’Assia?
Mamma: Penso sia un’ottima opportunità per te, perché so con
quanto impegno lavori. Credo che con ciò tu possa ottenere qualcosa.
Nadia: Cosa mi auguri per il mio futuro professionale?
Mamma: Soprattutto una professione che ti renda felice e in cui tu
possa realizzarti. Mi auguro inoltre che tu non abbandoni Jumina, ma
che continui in futuro.

Tamara: Quando hai sentito la
Mamma: Credo fosse due ann
la prima volta.
Tamara: E come ti sembra Jum
Mamma: Ho notato che ti fa b
altri giovani e impegnarti col pro
felice che ti adoperi per gli altri.
Tamara: Cosa consigli agli altr
Mamma: Devono convincere i
Jumina.
Tamara: Hai notato cambiame
a Jumina?
Mamma: Sì, il rapporto con pe
disponibilità ad aiutare hanno re
sicuro e consapevole in pubblico
Tamara: Credi che questo lavo
Mamma: Naturalmente. Fare v
tivamente sulla candidatura. I da
attenzione a queste cose.

Tobias Hause
vince il concorso copertina
La decisione è stata sofferta, ma
alla fine è stata presa: Tobias
Hause, alunno della Ernst-ReuterSchule ha vinto il concorso
copertina di JUMINA.
“Con il mio disegno ho voluto
esprimere che i ragazzi e le ragazze di Offenbach sono i protagonisti di Avventura Formazione” ha
dichiarato Tobias nel comunicargli la bella notizia.
C’è una cosa che rende particolarmente felice l’alunno di
nona: “Il disegno originale e la

copertina posso inserirle nella
mia cartelletta per la candidatura
per l’Istituto Tecnico del Design”.
Al concorso hanno partecipato
alunni della ERS, della SchillerSchule e della Mathildenschule
sotto la direzione di Gabriele
Gottron, l’insegnante d’arte di
JUMINA.
Congratulazioni a Tobias e tanti
auguri!
Tobias (a sinistra) e i concorrenti rimasti
coi loro disegni.

Avventura Formazione
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or-Heuss-Schule, tedesca, e

Mehmet Ceylan, 16 anni, classe 9°, turco, e sua madre Leyla

Enes Etemovic, Enst-Reuter-Schule, serbo, e i suoi genitori
Senad e Bisera

prima volta di Jumina?
ni fa che me ne hai parlato per

Mehmet: Cosa significa JUMINA per te?
Mamma: JUMINA per me significa sostegno ai giovani e aiuto
nella ricerca del posto d’apprendistato, nella compilazione delle
candidature e nell’esercitarsi per i colloqui. Ciò ti ha portato ad
ottenere l’apprendistato da meccanico alla BMW.
Mehmet: Perciò sei fiera di me?
Mamma: Sì, molto. Avevi addirittura tre conferme e potevi
scegliere. Era una bella sensazione per te… e per me!
Mehmet: La partecipazione a JUMINA mi ha cambiato?
Mamma: Direi di sì. Sei più sicuro di te stesso e hai più fiducia
nelle tue capacità. Sei un vero esempio per il tuo fratellino. Ciò
mi piace.
Mehmet: Cosa ha dato JUMINA a te?
Mamma: Un grande sollievo. Ti avrei aiutato volentieri con le
candidature, ma parlo troppo poco tedesco per farlo. Sono quindi
contenta che ci sia JUMINA. E il fatto che io cerco di aiutarti
come posso, come lo vedi?
Mehmet: Mi trasmette motivazione ed è importante sapere che
se ho un problema posso contare su di te. Grazie!

Enes: Quale è stato il vostro primo pensiero quando vi ho
parlato di Jumina?
Genitori:All’inizio non sapevamo di cosa parlassi. Ma in
seguito ci siamo informati e non appena scoperto cosa fosse
Jumina, eravamo d’accordissimo che tu partecipassi.
Enes: Perché?
Genitori: E’ una cosa buona per te. Non solo per i molti certificati che porti a casa e che ti potranno aiutare più avanti nelle
candidature e nel mondo del lavoro. Il lavoro con Jumina ti aiuta
anche a migliorare e a curare l’approccio con gli altri.
Enes: Sono un po’ cambiato?
Genitori: Non all’inizio. Ma col tempo… sì, ti ha fatto sempre
più piacere incontrare altri alunni.
Enes:Cosa vi ha dato Jumina?
Genitori: Moltissimo. Siamo in Germania da soli nove anni e
il sistema scolastico in Serbia è differente. Grazie alla tua attività
con Jumina abbiamo imparato come funziona il sistema che
regola scuola e formazione professionale. Ora possiamo aiutare
meglio i tuoi fratelli minori.

mina?
bene scambiare esperienze con
ogetto Jumina. Mi rende inoltre
.
ri genitori?
i loro figli a partecipare a

enti in me, da quando partecipo

ersone di altre culture e la tua
eso il tuo atteggiamento più
o.
oro abbia altri vantaggi?
volontariato si riflette posiatori di lavoro fanno molta

Inaugurato ufficialmente il secondo Club JUMINA

Con discorsi musica e bevande è stato inaugurato ufficialmente nella Ernst-Reuter-Schule il secondo Club JUMINA in una scuola di Offenbach. Il Club dovrebbe essere un punto
d’incontro e un centro informazioni per tutti coloro che volgiono impegnarsi intensamente col tema della formazione. I nostri promotori JUMINA hanno presentato così bene il progetto
che, già durante i festeggiamenti, il Club ha acquisito molti nuovi iscritti. Alex Papadokulos ed Elena Machau della 7bH sono soddisfatti: ”ci attende un programma avvincente.”
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Pizza, Pizza
Preparare la pizza così da vincere un premio? E’ possibile! La classe 8d della Ludwig-DernSchule ha partecipato al concorso “Wir reden mit” (parliamone) col progetto “Pizza - eine
runde Sache” della fondazione Robert-Bosch e si è piazzata al terzo posto. Segue il resoconto del successo:
Pizza Margherita:
Amata in tutto il mondo

La nostra ricetta per la pizza
(di Tobias, Enid, Mohamed, Younes e Marc)

La famosa pizza Margherita venne creata a Napoli circa
un secolo fa in onore della Regina Margherita. I colori
degl’ingredienti rosso (pomodori), bianco (mozzarella)
e verde (basilico) simboleggiano i tre colori della
bandiera italiana.

Preparare la pizza per la
scuola
Per una settimana non abbiamo avuto
matematica, Mitico! Per una settimana abbiamo così tanto parlato di una
buona pizza che a Lisa ne era venuta
una voglia matta. Mercoledì abbiamo
così deciso di prepararla noi, e precisamente per il pranzo a scuola.
Laura, Fatma e Lisa

Creazione di un Pizzamanifesto
Il primo giorno del progetto il nostro
gruppo ha preparato un cartellone.
Si trattava di descrivere la nostra
pizza preferita. Ci siamo resi conto
che ognuno preferisce una pizza diversa. Alcuni prediligono una pasta
più spessa, altri amano quella sottile. Non appena terminato, abbiamo
presentato il cartellone alla classe.
Steven e Ismail

Workshop sulla pizza presso la pizzeria “Luigi”
All’inizio abbiamo dovuto lavare le mani. Claudio,
il capocuoco ci ha mostrato come si impasta e si
farcisce una pizza. Successivamente ho steso il
mio primo impasto dandogli una forma rotonda.
Ho infine farcito la pizza con salsa di pomodoro,
formaggio e prosciutto. Questa è la mia pizza
preferita. Una volta cotta nel forno elettrico ce la
siamo mangiata.
David

Impastare bene…

…aggiungere il sugo…

… farcire a volontà…

Afiyet olsun.

Avventura Formazione
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Il modulo d’iscrizione: il tuo biglietto per la consulenza
Sia attraverso la scuola che il centro servizi, senza modulo d’iscrizione non è possibile prendere un appuntamento con
i consulenti professionali. Compilali pertanto con attenzione. Ti mostriamo come. E non dimenticarti di consegnarli per
tempo…

Sempre ottimi: i link utili
per la ricerca di opportunità di apprendistato con
l’ausilio di Internet

· www.arbeitsagentur.de,
Borsa lavoro, posti d’apprendistato
· www.offenbach.ihk.de,
Apprendistato e specializzazione,
borsa lavoro

Ti servono altre idee?

Qui trovi 53 professioni per giovani con la licenza media a Offenbach e nel raggio di 50 chilometri
Professioni a contatto col pubblico
- Parrucchiere
- Commesso specializzato nel settore
alimentare
- Commesso
- Fiorista
- Operatore dell’industria alberghiera
Professioni nel settore alimentare
- Cuoco
- Panettiere
- Pasticcere
- Macellaio
- Economo domestico
- Addetto alla ristorazione
- Operatore dell’industria alberghiera
Professioni “verdi”
- Giardiniere (specializzazioni: vivaio di
piante arboree, architettura dei giardini
e
paesaggistica, piante ornamentali,
giardinaggio funebre)
- Artiere ippico
- Fiorista
Professioni nel settore edile
- Muratore

- Addetto al getto di manufatti in calcestruzzo e cemento armato
- Addetto alla costruzione delle strade
- Addetto alla costruzione di sistemi di
tubazioni
- Costruttore di tetti
- Falegname
- Piastrellista
- Vetraio
Professioni creative
- Fiorista
- Giardiniere
- Parrucchiere
- Imbianchino
- Scalpellino e sculture
- Arredatore d’interni
Professioni nel settore metallo
- Costruttore di carpenteria metallica
- Tecnico d’impianti sanitari per il ris-		
caldamento e la climatizzazione dell’aria
- Costruttore d’impianti di riscaldamento e
di ventilazione
- Automeccanico

- Meccanico costruttore di strutture di 		
carpenteria
- Meccanico d’impianti
- Attrezzista meccanico
- Teilezurichter/-in
- Rifinitore di componenti
- Carrozziere
- Verniciatore d’auto
- Conduttore di macchinari e d’impianti
- Meccanico di veicoli a due ruote
Professioni nel settore legno
- Carpentiere
- Parchettista
- Pavimentatore
- Traslocatore e montatore di mobili
Altre professioni
- Chimico
- Meccanico industriale
- Addetto alla pulizia degli immobili
- Magazziniere
- Addetto al direkt marketing
- Galvanizzatore
- Assistente dentista

· www.lehrstellen-im-handwerk.
de,Borsa per apprendistato e tirocini della Camera per l’Artigianato
nella regione Reno-Meno, ricerca
di posti d’apprendistato
· www.meinestadt.de,
Posti d’apprendistato nelle città e
nei Comuni (in collaborazione con
l’Ufficio di Collocamento)
Siti dei datori di lavoro che ti
interessano
E naturalmente:
· www.berufenet.arbeitsagentur.de,
Informazioni sul mondo del lavoro
facili da trovare
· www.planet-beruf.de,
BERUFE-Universum con il programma informativo autodidatta
“Check deine Talente” (Metti alla
prova le tue capacità, N.d.T.)

CGIL – Bildungswerk e.V.
CGIL – Eğitim Merkezi
Henschelstraße 11
60314 Frankfurt am Main
Tel 069 72 39 28
Fax 069 72 49 20
E-Mail: Info@cgil-bildungswerk.de
www.cgil-bildungswerk.de

JUMINA Büro 1
Schillerschule
Goethestraße 107 – 109
63067 Offenbach
Tel 069 80 65 - 2245
Elisabetta Fortunato, 0178 523 91 88
elisabetta_fortunato@yahoo.de
Vicky Pompizzi, 0178 523 91 08
vicky.pompizzi@web.de

JUMINA Büro 2
Koordinasyon Merkezi
Luisenstrasse 16
63067 Offenbach
Tel 069 66 96 87 53
Fax 069 66 96 87 50
Cosetta.zorko@cgil-bildungswerk.de

Federal İş Ajansı
Offenbach İş Ajansı
Domstraße 72
63067 Offenbach
Çağrı merkezi:
01801-555 111

