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Il vostro ingresso nella vita lavorativa
Care allieve e allievi,

chi di voi non sogna un computer moderno o rispar-
mia per vestiti nuovi e alla moda? Certamente per
queste cose servono soldi. Ma indubbiamente saprete
che, per la patente del motorino o al più tardi della
macchina, non conteranno solo gli euro: per le deside-
rate targhette di plastica bisogna studiare e sgobbare.
Solo così ce la farete.

Provatelo in prima persona: all’inizio della vostra forma-
zione professionale funziona proprio così. Grazie al
vostro interesse e alla voglia di imparare cose nuove si
aprono le porte del mondo del lavoro. Affrontate le sfi-
de che vi riserverà il futuro e superatele con successo;
da soli e anche insieme alle colleghe e ai colleghi. Così
si ottiene nuova forza durante il periodo di formazione.

Noi a Offenbach contiamo su di voi! Nel corso dell’Ausbildung, vogliamo incorag-
giare tutti i ragazzi ad apprendere una professione qualificata. E su questo punto
non è importante se possediate un passaporto tedesco, turco o italiano. Si tratta
del percorso migliore e più sicuro: in seguito a una formazione portata atermine
con successo con successo potrete costruirvi un’esistenza autonoma e camminare
quindi con le vostre gambe. E il vostro futuro è di estrema importanza anche per
noi. Tutte le nostre imprese in città hanno bisogno di forza lavoro istruita e specia-
lizzata, con solide conoscenze e ottime competenze.

Trovo perciò ottimo che molte imprese e
istituzioni di Offenbach si siano riunite in
un „Expertenrunde“ (comitato di esper-
ti), dove si concretizza un importante
scambio di informazioni. Essi lavorano 
in collaborazione con la Camera del
Commercio e dell’industria, la Camera
dell’Artigianato, l’Ufficio del Lavoro e
molti altri partner. Inoltre vi sostengono
direttamente e mettono a disposizione
materiale informativo sull’ingresso nel
mondo del lavoro. Questo è il mio consi-
glio: sfruttate tutte queste informazioni, 
e altre ancora!

Dovreste mettere al corrente dei vostri desideri lavorativi anche i vostri genitori e
altre persone adulte. Parlate con loro dei vostri piani. Vedrete che ci sono tantissi-
me persone che vi potranno essere d’aiuto sulla strada che porta al lavoro giusto.
Abbiate solo il coraggio di chiedere. E dovete essere assolutamente convinti che
percorrerete quella strada con successo.

Vi auguro quindi buona fortuna per l’anno della vostra formazione professionale.
Sarete fieri di voi, se riuscirete a superare questo periodo.

Gerhard Grandke
Sindaco di Offenbach

Gerhard Grandke

Die Offenbacher Expertenrunde

I M P R E S S U M

La rivista sulla formazione pro-
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Con costanza e pazienza verso il successo R E S P O N S A B I L I  D E L
P R O G E T T O :

La CGIL-Bildungswerk e. V.

Vai al sito intrnet: 
www.cgil-bildungswerk.de

Il nostro bollettino sulla 
formazione professionale
viene sostenuto da ”EQUAL“,
una iniziativa comune
dell’Unione Europea.

Con ”EQUAL-M.A.R.E“
(Migration und Arbeit Rhein-
Main – Emigrazione e Lavoro
Rhein-Main) collabora anche
la CGIL-Bildungswerk e. V. e
dirige il progetto ”Aumento
della disponibilitá alla forma-
zione professionale per i gio-
vani di lingua straniera“.

EQUAL-MARE é una associa-
zione composta da 16 orga-
nizzazioni che si impegnano 
a favore dei giovani stranieri
e tedeschi nella zona di
Offenbach, Francoforte sul
Meno e i distretti di Offenbach
e del Main-Taunus.

L’anno scolastico volge al termine. Solo poche settimane ci separano dalle
vacanze estive. Per molti queste settimane di scuola saranno le ultime
della vita. Successivamente vi aspetta il mondo del lavoro.

Dopo così tanti anni passati a
scuola, inizia ora il „lato
serio“ della vita. Già prima
del vostro commiato definiti-
vo fate domanda per un
posto di apprendistato pres-
so aziende del circondario 
(e non solo del più vicino!). 
Ora lo scrivere le domande di
apprendistato alle aziende,
su cui vi siete esercitati,
diventa decisivo. Con la fine
della scuola e l’inizio dell’at-
tività lavorativa, comincia per
voi una nuova fase della vita.
Molti avvertono timore e, in
effetti, vi si prospetta una
grande sfida. Anche se non
sarà semplicissimo passare
dalla quotidianità scolastica a
quella lavorativa, ciò vale per
tutti: portate a termine un’Ausbildung. Per quanto difficile sarà, ce la fare-
te. Di seguito potete leggere cosa pensa Michaela del confronto tra vita
scolastica e lavorativa.

Susanne Grünleitner

Gudrun Bayer

Gisela Steen

Gaby Gottron

«Ho trovato il mio tirocinio più eccitante del normale tran tran scolastico.

Era fantastico ”annusare“ il mondo del lavoro degli adulti. Anche se riten-

go che non si possa paragonare un tirocinio di tre settimane con la quotidi-

anità lavorativa; perché è diverso lavorare per anni in un’azienda e fare sem-

pre le stesse cose, dall’imparare a scuola sempre qualcosa di nuovo. Inoltre

gli studenti non devono avere paura di perdere il lavoro e possono porsi un

obiettivo su cui lavorare. A dipendere dalle loro prestazioni, ossia i voti, pos-

sono sviluppare i propri interessi e intraprendere di conseguenza la profes-

sione adatta. Se da adulto svolgi un lavoro che non ti piace, può essere trop-

po tardi cambiarlo. Penso che uno studente abbia semplicemente più tempo

e possibilità di cercare proprio il lavoro giusto per lui. In sintesi, reputo che

il vita scolastica abbia più vantaggi della vita lavorativa.»

Michaela Stoeckel 

CGIL

BILDUNG

U N I O N E E U R O P E A
Fondo Sociale Europeo

Ministero Federale
dell’Economia
e del Lavoro
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Silke Lautenschläger. Professione: 
Ministro delle Politiche Sociali
Liza Taher, Handan Akin, Sofija Milosavjevic e Eldina Muratovic discutono di
formazione, famiglia e lavoro con Silke Lautenschläger (CDU).

Signora Lautenschläger, perché è entrata in politica?
Per quanto mi posso ricordare, mi interesso di poli-
tica da sempre. Nella nostra famiglia si è sempre dis-
cusso di questioni politiche, quindi per me è stato
naturale impegnarmi in questo ambito.

Cosa ha studiato?
La mia formazione giuridica insieme alle molteplici
esperienze che ho raccolto svolgendo attività politi-
ca a titolo onorario hanno costituito un’ottima base
per la mia attuale attività.

Di quanti lavori diversi consiste il mestiere di un politico?
Politica significa innanzi tutto volere gestire le cose e sviluppare nuove idee
per realizzarle. Il mio Ministero è responsabile per il mercato del lavoro, la
politica della famiglia e dei giovani, ed anche per l’integrazione degli immi-
grati. Il mio compito è, mediante iniziative e iter legislativi, sviluppare e,
dove è necessario, migliorare le condizioni di vita della popolazione. Un mio
intento particolare è quello di migliorare la conciliabilità tra famiglia e
lavoro, così che sempre più giovani possano scegliere di mettere al mondo
dei figli. Molto importante su questo punto è la costituzione di offerte per
l’assistenza ai bambini, specialmente per quelli sotto i tre anni. Un ulteriore
obiettivo è l’integrazione degli immigrati che vivono stabilmente e legitti-
mamente in Assia. Perciò istituiamo già negli asili dei corsi di lingua per evi-
tare che i figli di genitori stranieri debbano combattere con le barriere lin-
guistiche e possano invece avere ottime chance di apprendimento.

Come riesce Lei a conciliare lavoro e famiglia?
Non è sempre facile. Da un lato sono aiutata dalla mia famiglia, dall’altro ho
fiducia nella babysitter che cura i miei due figli. E’ fondamentale, specie in
un lavoro a tempo pieno come il mio, riuscire a sfruttare fino in fondo il
tempo libero coi bambini.

Handan Akin
16 anni, desidera 
iscriversi ad una scuola
professionale (specializ-
zazione in edilizia) e
studiare in seguito
architettura.

Sofija Milosavjevic
16 anni, dopo il diploma
alla Realschule vuole pas-
sare al ginnasio.

Liza Taher
17 anni, vuole 
frequentare il ginnasio
e poi continuare gli
studi.

Eldina Muratovic
16 anni, vuole otte-
nere la maturità alla
Rudolf-Koch-Schule.

Prepara nel modo seguen-
te la tua cartella conte-
nente la documentazione
per la Bewerbung: stabi-
lisci un certo ordine dei
fogli e rispettalo. 
Per esempio: copertina,
domanda di assunzione,
curriculum e pagelle.
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Silke Lautenschläger

LA NOSTRA GIORNATA COL
MINISTRO DELLE POLITICHE
SOCIALI

Dopo aver già incontrato il
Presidente della Repubblica
Wolfgang Thierse e il Ministro
dell’Economia Wolfgang
Clement, c’era un altro appunta-
mento importante sulla nostra
lista: un incontro con il Ministro
delle Politiche Sociali dell’Assia,
Silke Lautenschläger. La questio-
ne era per noi chiarissima, ossia
scoprire come questa donna
riesca a conciliare lavoro e fami-
glia. Silke Lautenschläger aveva
accettato di fare visita alla CGIL-
Bildungswerk. C’erano tutti:
stampa, insegnanti, studenti,
imprenditori e il team della CGIL
al gran completo. Purtroppo solo
il Ministro non era ancora pre-
sente a causa delle code sull’au-
tostrada. E quando finalmente è
riuscita ad arrivare, ha discusso
oltre due ore coi presenti, segui-
to una presentazione in Power-
Point e risposto alle domande
dei giornalisti. Purtroppo per via
del ritardo, il nostro team ha
dovuto rinunciare a un’intervista
sul posto, ma, alcuni giorni
dopo, ha spedito al Ministero le
domande a cui Lei ha risposto in
maniera molto esauriente.
Nonostante il tempo limitato
siamo d’accordo: Silke
Lautenschläger si è fatta sul
posto un’immagine di noi ed era
molto interessata al nostro
lavoro. Inoltre ha apprezzato la
domandasulla conciliabilità
lavoro/famiglia che le abbiamo
posto.

Handan Akin, Sofija Milosavjevic,
Eldina Muratovic, Liza Taher.
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C O S I ’  V A  B E N E :

■ Parli più lingue? Per te è
certamente un vantaggio.

■ Ti informi sui posti liberi
di apprendistato presso 
l’agenzia del lavoro di
Offenbach (consulenza sul
lavoro), la Camera dell’Industria
e del Commercio, la Camera
dell’Artigianato e presso le
aziende.

■ Fai domanda anche presso
piccole aziende del circonda-
rio che già conosci.

■ La tua domanda di lavoro
è completa ed esauriente.

■ Rispetti gli accordi, ti 
presenti con cortesia e arrivi
puntuale ai colloqui.

■ Nelle tue pagelle attuali
dovrebbero esserci buoni voti
e non assenze imperdonabili.

■ Sei pronto ad imparare?
Questo è quello che conta!

Quando scrivi la doman-
da di lavoro non dimen-
ticare di elencare le tue
conoscenze supplementa-
ri come quelle linguisti-
che o informatiche.

«Ci servono apprendisti stranieri!»
I dirigenti d’azienda ci fanno coraggio. Sempre più aziende assumono intenzional-
mente apprendisti stranieri. Perché? Ne parliamo col manager dei Ringcenters a
Offenbach, Francisco Benitez, e col direttore generale della IHK (Camera di
Commercio) di Offenbach, Friedrich Rixecker.

Signor Benitez, perché è per lei importante che i giovani stranieri portino a termi-
ne la formazione professionale?
Benitez:  ha senso incoraggiare voi giovani stranieri a puntare su un’Ausbildung, in
quanto con le vostre conoscenze siete di estrema importanza per l’economia di
Offenbach. Da un lato siete portatori di due culture, quella tedesca e quella delle
vostre origini; dall’altro capite o addirittura parlate più lingue.
Si tratta davvero di una cosa importante e speciale?
Sì, queste conoscenze saranno sempre più rilevanti per i datori di lavoro di
Offenbach, se si pensa che, solo nella città di Offenbach, più della metà degli abitan-
ti ha radici non tedesche.
Le imprese preferiscono certamente prendere apprendisti stranieri.
Per una Bewerbung (domanda d’assunzione) di successo non conta minimamente
che cittadinanza abbiate. In principio si tratta di questo: siete pronti per
un’Ausbildung? Cordialità, puntualità, affidabilità, interesse e rendimento sul
lavoro: questo è quanto ci aspettiamo da voi.
Ho un posto di apprendistato. Sono ora libero e indipendente dai miei genitori?
Proprio adesso hai bisogno di un team che ti conduca al traguardo. Esso è composto
dal tuo capo e dai tuoi genitori. Porta i tuoi genitori al lavoro: se sanno ciò che fai
e con chi lavori, possono darti con maggior consapevolezza sostegno e i tuoi datori
di lavoro ti possono conoscere meglio. Questo conta molto. In tal senso
“Formazione ne vale la pena - anche per te!“

Francisco Benitez, manager dei Ringcenters a Offenbach

Signor Riexecker, perché la IHK si impegna per i giovani non tedeschi?
La percentuale degli abitanti con origini straniere nella zona di Offenbach è consi-
derevole. Questa è un’opportunità da sfruttare per lo sviluppo economico della
nostra zona. L’alto numero di nuove imprese fondate in questo contesto è un arricchi-
mento in confronto ad altre regioni. Con un progetto promosso dal Ministero
dell’Assia dell’Economia, dei Trasporti e dello Sviluppo del Territorio abbiamo soste-
nuto negli scorsi tre anni queste imprese con l’istituzione di 211 nuovi posti di
apprendistato. E il 71% dei giovani che hanno accettato tali offerte di formazione
non è di origine tedesca. Qui il cerchio si chiude, in quanto i dati mostrano che l’in-
tegrazione funziona grazie all’Ausbildung.
Che contributo fornisce la IHK al gruppo all’Expertenrunde (comitato di esperti)?
Il nostro ruolo consiste nell’apportare la nostra esperienza nel settore della forma-
zione e dell’aggiornamento aziendali, ovvero l’assistenza di circa 1200 aziende che
offrono formazione con circa 5000 apprendisti. Inoltre rappresentiamo in questo
ambito l’interesse dei nostri soci. Attualmente ci sono a Offenbach e dintorni circa
100 posti di apprendistato in più di quanti siano i candidati. C’è bisogno di agire su
più livelli, anche per il comitato di esperti.
Come si profilano gli impegni futuri della Camera di Commercio?
Questi sono i nostri compiti fondamentali: ottenere nuovi posti di apprendistato e
consigliare le aziende in tema di Ausbildung. Ne consegue il collocamento dei
potenziali candidati. Gli sforzi congiunti con l’Arbeitsamt, e i Comuni di Offenbach
e dintorni sono irrinunciabili. In aggiunta al presente opuscolo distribuiamo nelle
scuole l’attuale IHK-Bewerbungsbroschüre (dépliant sulla Bewerbung), contenente
ulteriori consigli sulla corretta scelta della professione, la forma della Bewerbung o
la ricerca di posti di apprendistato liberi. Con essa ci rivolgiamo intenzionalmente ai
genitori, da cui ci aspettiamo il sostegno ai ragazzi nella fase cruciale della scelta
professionale. Per occupare i molti posti di apprendistato ancora disponibili, orga-
nizziamo dal 18 aprile incontri mensili e borse lavoro in collaborazione con le scuo-
le, l’Ufficio del Lavoro, la Camera dell’Artigianato, i Comuni di Offenbach e dintorni.
Vogliamo inoltre mostrare ai giovani che esistono possibilità di Ausbildung in molte
professioni interessanti, anche per i ragazzi in possesso della licenza media.

Friedrich Rixecker, Direttore Generale della IHK di Offenbach.

Francisco Benitez

Friedrich Rixecker



Non sei in passerella, ma ad un colloquio
di presentazione.
Aprire l’armadio e lasciarsi andare all’im-
provvisazione: non dovresti preparati così
ad un colloquio. Non pensar seriamente a
cosa indossare solo all’ultimo momento,
ossia la sera prima o la mattina dell’appun-
tamento. Domanda a familiari o amici
quale vestito ti stia meglio.

Avventura Formazione

Quando si avvicina il colloquio in azienda, sorge la grande domanda:
come mi devo presentare? Per rispondere ai vari quesiti riguardo alla
tenuta perfetta, Abenteuer Ausbildung non ha guardato al risparmio
e ha spedito Antonia e Imran a un servizio fotografico. Dal loro esempio
puoi notare quale stile d’abbigliamento sia maggiormente gradito alla
maggior parte delle aziende di Offenbach: non troppo formale, ma
nemmeno troppo disinvolto.

Ragazzi:
Non è proprio necessario il
completo, ma almeno giacca
e camicia. Lascia a casa le
scarpe da ginnastica; porta
piuttosto scarpe da passeggio
curate e pulite. Un viso ben
rasato è meglio di una barba
di tre giorni.

Ragazze:
Un abbigliamento decoroso è
d’obbligo. Perciò niente abiti
provocanti come top con
ombelico scoperto; piuttosto
gonna o pantalone, meglio
con camicetta in tinta.

Cosa mi metto? Come sto?

Le tre del reparto abbigliamento (da
sinistra): Gaby Cotton, la responsabile
del progetto e la Signora Stefanie
Marscholik del centro commerciale
cercano i vestiti giusti.

Antonia e Imran si preparano al
primo colloquio.

Hanno l’imbarazzo della scelta.

Per il servizio fotografico, Antonia si las-
cia truccare dalla visagista in modo dis-
creto...

Die Firmenchefs wissen
genau, was sie von
neuen Auszubildenden
erwarten: „Ein Bewer-
bungsgespräch ist keine
Modenschau. Du musst
dich nicht extra rausput-
zen wie ein Fernsehstar“, 
rät Roland Viet, Koordi-
nator für Aus- und Wei-
terbildung bei der Druck-
maschinenfabrik MAN
Roland. Er bringt es auf
den Punkt: „Stell’ dich so
dar, wie du bist.“  

Un giorno speciale per
Antonia e Imran: un servizio
fotografico alla Galeria
Kaufhof! Tutto ruota attor-
no alla domanda: come mi
vesto per il colloquio di
lavoro? Abbiamo chiesto
alla caporeparto del perso-
nale e dello sviluppo orga-
nizzativo per quale motivo
Galeria Kaufhof abbia
sostenuto il nostro servizio
fotografico.

«Mi rendo sempre più 
conto che i giovani, per un
colloquio di lavoro, si vest-
ano nella maniera sbagliata.
La prima impressione non
va sottovalutata. Tutto di-
venta più facile, quando si è
vestiti in modo appropriato».
(Stefanie Marscholik)

Un vantaggio per gli 
studenti stranieri da 
non nascondere sotto il
materasso: il bi - o pluri-
linguismo. Assolutamente
da far presente!
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E questo vale per entrambi, ragazzi e ragazze:
Togli orecchini appariscenti, specialmente piercing.
Niente discussioni: unghie pulite sono di rigore.
Presentati al colloquio coi capelli ben curati,
ma rinuncia al gel.

Sono troppo grassa/grasso? 
Sono troppo magra/magro?
Non lasciarti confondere
dagli spot pubblicitari: 
ad un colloquio, l’unica cosa
che conta è se sei la persona
adatta per la professione che
hai scelto. E’ totalmente inin-
fluente per le donne o gli
uomini con cui parli se sei
grasso o magro, alto o basso.
Ciò che conta sono le tue
capacità.

Parliamo della foto sulla
domanda d’assunzione:
vale la pena investirci .
Vai quindi dal fotografo 
e non allegare assoluta-
mente la foto di un 
automatico.

Per il servizio fotografico, servono ai
modelli anche i vestiti “sbagliati”, per
mostrare come non ci si debba vestire.

La pettinatura adatta al viso incipriato.... anche Imran. «E adesso a chi tocca mettere
i jeans?»

A nessuno, poichè... ...così è la tenuta perfetta... ... per un colloquio di lavoro.

I  N O S T R I  M O D E L L I

Antonia Vroldjak
Data di nascita:
07/04/1991
Nazionalità: 
croata
Luogo di nascita: 
Brcko, Bosnia
Lavoro dei desideri: 
stilista di moda, 
assistente medica.

Imran Gulzar
Data di nascita:
09/03/1989
Nazionalità: 
francese
Luogo di nascita:
Francoforte sul Meno
Lavoro dei desideri: 
agente assicurativo.



Jeans larghi,
maglietta a mani-

che lunghe sotto la
camicia a quadri,

scarpe da ginnasti-
ca e occhiali da

sole. Sembra disin-
volto, ma non fun-

ziona benissimo
per un colloquio...

Così ti puoi presentare
a qualunque azienda.
Pantaloni e scarpe
eleganti e camicia di
gusto. Non troppo
disinvolto, non troppo
formale, sportivo e
comunque elegante.

Troppo make-up,
scollatura esagerata,

pettinatura selvag-
gia: terrificante per

ogni azienda.

Meglio: truccata sì,
ma leggermente,

capelli sciolti e ben
pettinati, abito

sportivo ed ele-
gante. Così ti pres-
enti davvero bene.

Attieniti a una pet-
tinatura non trop-
po „stilosa“ e, se
porti gli occhiali,
che siano sul naso.
Non dovresti solle-
vare il colletto della
camicia.

Pettinato in modo
non troppo appa-
riscente, con la
camicia giusta, fai
certamente una
buona impressione.

Scarpe col tacco alto,
minigonna e top con

ombelico scoperto:
bello, ma a un collo-

quio non dovresti
farti vedere così...

... così è già meglio.
Sembri sicura di te

stessa, elegante,
molto curata e non

così agghindata.

O U T ! I N !" #



LA TENUTA PERFETTA 
PER IL TUO COLLOQUIO
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L’istituto tecnico professionale
alla Theodor-Heuss-Schule
Dopo la fine  del „normale“ periodo scolastico, per tutti gli studenti cambia
la vita di tutti i giorni. Alcuni decidono di frequentare una scuola avanzata,
altri iniziano un apprendistato. Siccome l’Ausbildung in Germania è orga-
nizzata in un sistema duale, un apprendista frequenta più volta alla settim-
ana una scuola professionale. Là le cose funzionano in modo diverso rispet-
to alla scuola normale.  Leggete cosa Dominik ha scritto sull’argomento.

Ci sono certamente tra voi alcuni che, al momento, frequentando la Haupt-
schule (scuola media) non sono soddisfatti e aspirano a una qualifica super-
iore. Se questo fosse anche il caso tuo, una scuola professionale sarebbe una
soluzione.

Una di queste è la Theodor-Heuss-Schule di Offenbach, specializzata nel set-
tore economico e amministrativo. In questa scuola puoi imparare un sacco di
nozioni commerciali. Oltre alle materie basilari inglese, tedesco e matemati-
ca si studiano anche le materie specificatamente economiche,  come conta-
bilità (ragioneria), politica, tecnica di gestione dell’ufficio ed elaborazione di
testi. Al secondo anno ritroverete nel piano di studi vecchie conoscenze
come fisica e chimica.

Io personalmente provengo dalla Edith-Stein-Schule e sono alla Theodor-
Heuss-Schule da circa un anno e mezzo ormai. Secondo la mia opinione essa
è consigliabile per coloro che davvero vogliono approfondire le proprie
conoscenze. Oltre alle materie già citate poc’anzi, avrai spesso doppie lezio-
ni e molte esercitazioni pratiche al computer. Tutto ciò è naturalmente riferi-
to all’aspetto commerciale, cosa che, ogni tanto, è davvero noiosa.
E’ invece interessante fare anche le cosiddette ”Betreeungsunterricht“
(lezioni di assistenza): in esse la classe riceve dagli assistenti un piano di
lavoro su cui gli studenti devono lavorare. Così si impara ad organizzare
bene il tempo a disposizione ed a lavorare in gruppo. Un’altra particolarità
alla Theodor-Heuss-Schule sono la caffetteria e il negozio biologico gestiti
dagli stessi studenti: la qualità è buona e i prezzi sono accessibili anche per
gli allievi.

Il mio bilancio:
Una scuola professionale offre
la possibilità di migliorare le
proprie opportunità di forma-
zione. E proprio nell’attuale
situazione economica in
Germania dovresti sfruttare
ogni occasione di arricchire la
tua personale qualifica.

Dominic Schleifer
von der Theodor-Heuss-Schule

Fa sempre una buona
impressione se ti mostri
informato durante il col-
loquio di presentazione.
Soprattutto su ciò che
riguarda la professione a
cui ambisci .

INDIRIZZI DELLE SCUOLE
PROFESSIONALI AD
OFFENBACH SUL MENO:
August-Bebel-Schule 
Berufsfachober- und Fach-
schule des Kreises Offenbach 
in Offenbach am Main
Richard-Wagner-Straße 45 
63039 Offenbach
Tel.: (069) 83 83 42-0
Fax: (069) 83 83 42-42

Käthe - Kollwitz - Schule  
Berufsschule  E.B.A.
Berufsvorbereitungsjahr,          
Einjährige und Zweijährige
Berufsfachschule, Fachober-
schule und Fachschule 
Buchhügelallee 90 
63071 Offenbach am Main  
Tel.: (069) 80 65 29 45  
Fax: (069) 80 65 32 99  

GTS-Offenbach
Gewerblich-technische Schulen
Schulformen: Berufl.
Gymnasium, Berufsfachschule,
Berufsgrundbildung,
Berufsschule, Fachschule
Schloßgrabengasse 10
63065 Offenbach
Tel.: (069) 80 65-3000
Fax: (069) 80 65-3015

HfG-Offenbach
Hochschule für Gestaltung 
Fachbereiche: Visuelle
Kommunikation und
Produktgestaltung
Schloßstr. 31    
63065 Offenbach 
Tel.: (069) 82 37 83 67
Fax: (069) 88 07 91

Theodor-Heuss-Schule (THS)
Berufliche Schule der Stadt
Offenbach, kaufmännische
Richtung: Berufsgrund- und
Berufsvorbereitungsjahr,
Berufsfachschulen zum
Mittleren Abschluss und auf-
bauend auf Mittlerem
Abschluss, Fachoberschule,
Berufliches Gymnasium 
Buchhügelhalle 86
63071 Offenbach am Main
Tel.: (0 69) 80 65 24 35
Fax: (0 69) 80 65 31 92

Mi vedete nella foto (al centro) con due amici nella caffetteria
della scuola.
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La curiosità è enorme. Fra breve terminerà il corso di studi, così tutti voglio-
no sapere cosa li aspetta. Che significa essere un apprendista e in particol-
qar modo essere apprendista alle prime armi? Gli studenti della Bachschule
volevano scoprire come i colleghi della Theodor-Heuss-Schule si sentissero
durante la formazione. Volevano inoltre ricevere dei consigli su come si fos-
sero candidati per l’apprendistato. Viceversa, gli studenti della Theodor-
Heuss-Schule volevano avere informazioni dai colleghi della Mathilden-
Schule, prossimi agli esami. Aspirano ad una formazione professionale o
preferiscono continuare a studiare? Ecco alcune risposte:

Di cosa bisogna tener conto ad un colloquio di presentazione?
Non agitarsi, presentarsi puliti e in ordine, ascoltare con attenzione 
ed essere interessati. Così si lascia una buona impressione.

Come vi siete sentiti durante il colloquio di presentazione?
Non benissimo. In un certo senso contratti e insicuri, dato che non si
conoscono le persone che ti sono sedute di fronte.

Siete ormai prossimi all’esame. Come vi sentite?
Siamo molto agitati.

Preferite iscrivervi ad una scuola avanzata o entrare nel mondo del lavoro?
La maggior parte di noi vuole continuare a studiare.

Pensate di essere abbastanza impegnati nella ricerca dell’apprendistato
giusto?

Non vogliamo pensare già alla formazione, ma concentrare gli sforzi
per sostenere buoni esami.

Come pensate di cercare l’azienda giusta presso cui presentare la vostra can-
didatura?

Leggendo giornali, rivolgendoci al Berufsinformationszentrum 
(Centro di informazioni sul lavoro), all’ Arbeitsamt (Agenzia per 
l’impiego) e navigando in Internet.

Come ti sei preparato al colloquio di presentazione?
Ho pensato con amici e colleghi a cosa potrebbe chiedere un datore di 
lavoro e alle relative possibili risposte.

Sei stato aiutato dai tuoi genitori nella ricerca di un posto di apprendistato?
Ne ho parlato con loro, ma non ho ricevuto consigli veri e propri. Mi 
hanno semplicemente dato carta bianca.

Un colloquio è come un
esame orale. Vale perciò
la pena esercitarsi .
Accetta l’aiuto e il
sostegno che gli altri ti
offrono. 

Sono soddisfatto che
“Avventura Formazione“
abbia promosso lo scambio di
informazioni ed esperienze in
materia di formazione tra gli
studenti di branche scolasti-
che diverse. Tutto ciò aiuta
molto i ragazzi e le ragazze 
a vincere le paure, le insicu-
rezze e i pregiudizi sulla
nuova fase della vita che 
inizia con l’apprendistato.
L’importante è preparasi bene
ad affrontare la formazione
professionale. 
Anche così ce la si fa!

Dr. Peter Bieniussa,
Provveditore scolastico di
Offenbach e dintorni

Gli studenti chiedono - Gli studenti rispondono

La redazione della Bachschule
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Cara Redazione,
recentemente mi è successo
questo: la mia formazione
professionale è iniziata
abbastanza bene, ma col tempo
c�è sempre più stress a causa
di una certa persona in
azienda.Inoltre i colleghi,
in mia presenza, fanno stupi-
de battutine allusive a 
sfondo sessuale. Una volta
qualcuno mi ha addirittura
fatto una proposta molto
esplicita. Credo mi vogliano
intimidire. Mi sento impotente
e indifesa. Che accidenti
posso fare?

Jasmin, 17 da Offenbach

Cara Redazione,
in settembre ho iniziato il mio apprendista-
to di meccanico elettronico. Già dopo le
prime settimane, mi sono reso conto che non
mi piaceva. Le persone con cui lavoro sono
severe e per me è molto difficile andare al
lavoro così presto la mattina. Voglio licenzi-
armi. In fondo sono ancora nel periodo di
prova e quindi posso farlo senza problemi.
Oppure no?

Ahmet, 16 da Offenbach

Mio figlio ha un posto di
apprendistato: come posso 
aiutarlo?

Gentili Signore e Signori,

da qualche mese, mio figlio 

ha iniziato il suo apprendi-

stato da Industriekaufmann.

Va due giorni alla settimana 

a scuola e il resto lo passa

in ufficio. E’ una situazione

nuovissima... anche per me. 

Da allora non so letteralmente

più come comportarmi con lui.

Gli serve il mio aiuto, oppure

dovrei lasciarlo tranquillo?

Forse non ha bisogno dei miei

consigli perché riceve già un

sostegno sufficiente a scuola.

Cian Kalük, 54, Offenbach

Caro Sig. Kalük,
bello che sia finalmente un genitore a scri-
verci. Certamente sia lei che suo figlio state
vivendo un nuovo periodo della vita. Ma lui
ha bisogno del suo aiuto del suo sostegno.
Per un ragazzo, specialmente quando inizia
una nuova fase, è importante che i genitori
siano presenti. Lei ha già esperienza nella
vita e nel lavoro e può stare al suo fianco
con assistenza e suggerimenti preziosi. Se
vuole davvero sapere come poter aiutare
suo figlio, ecco un consiglio: la CGIL-
Bildungswerk (Kronberger Strasse 28 -
60323, Francoforte sul Meno) organizza
stage informativi su lavoro e apprendistato
in lingua tedesca, turca, italiana e maroc-
china. Potrebbe dunque partecipare insie-
me a suo figlio. Per ulteriori informazioni
chiami il 069/723928 o mandi un’e-mail a
info@cgil-bildungswerk.de

Molestie sul lavoro... che fare?

Cara Jasmin,
ciò che ci hai descritto non può e non deve succe-
dere. Parlane con persone di cui ti fidi. Pensate
insieme a soluzioni ragionevoli, ma senza esagera-
re. In quanto, se vuoi mantenere il tuo posto, ci
deve essere alla base la fiducia nei confronti delle
altre persone che lavorano in azienda.
Telefona ai seguenti numeri per ricevere altri sug-
gerimenti: IHK Offenbach, Tel.: (069) 8 20 70; 
HWK Offenbach, Tel.: (069) 97 17 20; Jugendamt
Offenbach, Tel.: (069) 80 65-3441 und Caritasverband
della cittá di Offenbach, Tel.: (069) 800 64-230.

Licenziarsi dal tirocinio
Caro Ahmet,
non vorrai davvero rinunciare al tuo
tirocinio? Lascia perdere l’idea. E’
meglio che tu rimanga, poiché al
prossimo colloquio il nuovo datore di
lavoro ti chiederà certamente per
quale motivo ti sei licenziato. Inoltre
non è corretto gettare la spugna,
mentre altri sarebbero stati felici di
aver avuto il posto. Prima di prendere
una decisione definitiva, chiedi ad
amici e amiche cosa ne pensano della
tua intenzione di licenziarti. Parla con
loro delle tue frustrazioni. Il nostro
consiglio è chiaro e semplice: resisti.
Ne vale la pena. Dimostra a te stesso
ciò che sei in grado di fare.



Buongiorno,

ho da poco scoperto che una mia amica, che ha

appena iniziato il suo apprendistato in
 banca, è

incinta. La questione coi genitori l’ha 
già risolta,

ma ora né lei, né i suoi genitori, né io
 sappiamo

se lei debba interrompere la sua formazione 

professionale.

Andrea, 19 Offenbach

Buongiorno,
ho un problema: ho paura che
l’azienda presso cui ho trovato
un’opportunità di tirocinio mi
licenzi durante il periodo di
prova. Potrebbero davvero farlo?
In che termini di tempo e che
posso fare per non essere sbattuto
fuori?

Mehmet, 17 da Offenbach

Paura del licenziamento durante il peri-
odo di prova

Caro Mehmet,
il periodo di prova è essenziale. Non ha ovun-
que la stessa durata ma, durante questa 
fase, l’azienda può licenziarti senza doverne
giustificare i motivi. Questo è il nostro consi-
glio: fai attenzione a come ti presenti. Non
devi recitare, sii te stesso. Mostra inoltre
impegno e attenzione; e sii pronto ad appren-
dere nuove cose.
E se davvero ciò che temi avvenisse? Contatta
immediatamente la tua agenzia di lavoro e fai
di tutto per trovare un nuovo apprendistato.
Puoi rivolgerti a questo ufficio, qualora venissi
licenziato durante il periodo di prova: Agentur
für Arbeit Offenbach Tel.: (069) 82997-0, 
IHK Tel.: (069) 82070 und HWK (069) 971720

Con o senza velo?

Cara Selin,
molte giovani ragazze e giovani donne
mussulmane indossano il velo: questo è
ovvio. In ogni caso in molte imprese sor-
gono conflitti se le tirocinanti vogliono
lavorare col loro copricapo, soprattutto
negli ambienti in cui si ha a che fare coi
clienti o col pubblico.
Fai presente già al primo colloquio il tuo
desiderio di indossare il velo. E chiedi se
ciò possa rappresentare un problema.
Rivolgiti ai tuoi ex insegnanti o fatti consi-
gliare a questo numero di telefono:
Claudia Lehmann, IHK Offenbach
Telefon: (069) 8 20 70.

Gentili Signore e Signori,

sono una giovane mussulmana e indosso il 

velo per credo religioso. L’anno prossimo inizierò

la formazione da agente di viaggio, perché

credo che, in questo modo, possa sfruttare al

meglio il mio bilinguismo. Ma ho una dom-

anda: posso indossare il velo al lavoro?

Selin, 15 da Offenbach

Incinta... e ora?

Caro Andrea,
la maternità non è un motivo per interrompere

l’apprendistato. Ciò vale anche per la tua amica.

Esistono numerosi aiuti e offerte di consulenza.

Alla Theodor-Heuss-Schule di Offenbach esiste

già da tempo un consultorio per giovani donne

che sono rimaste incinte durante il periodo sco-

lastico o di tirocinio. Puoi contare sulla signora

Carolin Winter, Schulseelsorgerin(*) Tel.: (069)

83 83 38 35 della scuola, che ti assisterà in

maniera individuale e personale. Oppure puoi

rivolgerti ai seguenti contatti per avere aiuto e

consigli, anche legali: Projekt „Brücken bauen“,

Jugendamt Tel.: (069) 85 00 09-36;
Pro Familia Beratungsstelle Tel.: (069) 817762;

Caritas Allgemeine Lebensberatung 

Tel.: (069) 8 00 64-0. Esite anche un’associazione

per la promozione professionale delle donne ,

Tel.: (069) 795099-0 ed anche l’IB
(Internationaler Bund) Tel.: (069) 383475.

Entrambe hanno la sede a Francoforte ed offro-

no consulenza alle giovani donne.
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Christian Müller, Adrian Mahr. Professione: calciatore

Martin Wycisk und Michell Koch presso OFC
Come avete iniziato a giocare a calcio?
Chriastian Müller: quando ero piccolo cercavo 
un’attività. Perciò ho cominciato col calcio nel 
SKG Rumpenheim.
Adrian Mahr: per me è stato lo stesso. Allora 
giocavo a Dortmund.
Che avete intenzione di fare finita la carriera 
calcistica?
C.M.: Bella domanda. Vabbè, forse mi piacerebbe allenare i ragazzini, dato
che l’esperienza va trasmessa alle nuove generazioni.
A.M.: Non ci ho ancora pensato. Ora mi preme solo iniziare una brillante
carriera.
Da quanto tempo giocate per i Kickers?
C.M.: Gioco già da 13 anni, fin dai Pulcini per l’OFC.
A.M.: Gioco per l’OFC da agosto 2003.
Come siete arrivati a giocare per i Kickers?
C.M.: Mi sono trasferito, così i Kickers erano la squadra più vicina.
A.M.: Ho intravisto prospettive migliori a Offenbach che a Dortmund. Ho
sempre voluto giocare di fronte a molti tifosi.
Cosa pensate dei vostri tifosi?
A.M.: Noi giocatori siamo naturalmente felici quando molti tifosi vengono
alle nostre partite per incoraggiarci.
Quale significato credete che avrebbe la promozione per i tifosi?
A.M.: Questa squadra ha giocato a lungo in serie A e B, perciò credo che
una promozione sarebbe importantissima per loro.
Che formazione avete?
C.M.: Ho fatto la maturità.
A.M.: Io mi sono diplomato all’istituto tecnico Albert-Schweizer-Schule.
Cosa fate nel tempo libero?
A.M.: Vado volentieri al cinema. Quando giochiamo bene, festeggiamo
anche volentieri. Praticamente faccio ciò che fanno anche gli altri miei coetanei.

Non fare domanda a
un’azienda sola, ma a
molte. Il vantaggio è che
puoi così esercitarti in
più colloqui di presenta-
zione.

CALCIATORE PROFESSIONISTA
Una carriera da calciatore
professionista: molti la
sognano, ma pochi la realiz-
zano. Non rinunciare a impe-
gnarti per ciò che vuoi diven-
tare. Ma guadagnare i soldi
con lo sport, è solo una tra
molte alternative. Non sai
che professione scegliere?
Non c’è problema! Presso la
Camera dell’Artigianato di
Offenbach ne trovi più di 400.
Ecco qui una piccola lista:
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik, Asphaltbauer/in, Augenoptiker/in,
Automobilkaufmann/frau, Backofenbauer/in,
Baugeräteführer/in Bauten- und Objekt-
beschichter/in, Bauzeichner/in, Behälter- und
Apparatebauer/in Beton- und Stahlbetonbauer/in,
Betonstein- und Terrazzohersteller/in, Boden-
leger/in, Bootsbauer/in, Brauer/in und Mälzer/in,
Brunnenbauer/in, Buchbinder/in, Büchsenmacher/in,
Bürokaufmann/frau, Bäcker/in, Chirurgie-
mechaniker/in, Dachdecker/in, Damenschneider/in,
Drechsler/in, Drucker/in, Edelsteingraveure/in,
Elektroniker/in, Elektroniker/in für Maschinen-
und Antriebstechnik, Estrichleger/in, Fachkraft für
Lagerwirtschaft, Fachkraft für Rohr-, Kanal- und
Industrieservice, Fachkraft für Veranstaltungs-
technik, Fachverkäufer/in im Nahrungsmittel-
handwerk, Fahrzeuglackierer/in, Fassaden-
monteur/in, Feinoptiker/in, Feintäschner/in,
Fleischer/in, Feinwerkmechaniker/in, Feuerungs-
und Schornsteinbauer/in, Flexograf/in, Fliesen-,
Platten- und Mosaikleger/in, Fotografen/in,
Fotolaborant/in, Fotomedienlaborant/in, Friseur/in,
Galvaniseur/in, Gebäudereiniger/in,
Geigenbauer/in, Gerüstbauer/in, Glas- und
Porzellanmaler/in, Glasapparatebauer/in,
Glaser/in, Glasveredler/in, Goldschmied/in,
Graveure/in, Handelsfachpacker/in,
Handzuginstrumentenmacher/in, Herrenschneider-
/in, Hörgeräteakustiker/in, Holzblasinstrumenten-
macher/in, Informationselektroniker/in,
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in,
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in,
Kaufmann/frau für Bürokommunikation, Klavier-
und Cembalobauer/in, Klempner/in,
Konditoren/in, Kosmetiker/in, Kraftfahrzeug-
mechatroniker/in, Kürschner/in, Kälteanlagen-
bauer/in, Maler und Lackierer/in, Masken-
bildner/in, Maurer/in, Mechaniker/in für
Karosserieinstandhaltungstechnik, Mechaniker/in
für Land- und Baumaschinentechnik, Mecha-
troniker/in, Mediengestalter/in, Digital- und
Printmedien, Metall- und Glockengießer/in,
Metallbauer/in, Metallblasinstrumentenmacher/in,
Modellbauer/in, Modist/in, Orthopädie-
mechaniker/in und Bandagist/in, Orthopädie-
schuhmacher/in, Parkettleger/in, Polster- und
Dekorationsnäher/in, Raumausstatter/in, Rolladen-
und Jalousiebauer/in, Sattler/in, Schiffsbauer/in,
Schilder- und Reklamehersteller/in, Schirmmacher/in,
Schriftsetzer/in, Schneidwerkzeugmechaniker/in,
Schornsteinfeger/in, Schuhmacher/in,
Segelmacher/in, Seiler/in, Siebdrucker/in,
Silberschmied/in, Steindrucker/in, Steinmetz und
Steinbildhauer/in, Sticker/in, Straßenbauer/in,
Stukkateure/in, Systemelektroniker/in,
Textilreiniger/in, Tischler/in, Trockenbaumonteur/in,
Uhrmacher/in, Vergolder/in, Vulkaniseur/in und
Reifenmechaniker/in, Weinküfer/in, Wäsche-
schneider/in, Zahntechniker/in,  Zimmerer/in,
Zupfinstrumentenmacher/in, Zweiradmechaniker/in. 
www.lehrstellen-hwk.de

Allora visita la Berufsbildungsmesse Rhein-Main dal 9 all’11 giugno 2005 presso
la Börsenpaltz, la Schillerstraße e la Hauptwache.

Hai bisogno di altre idee?
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Arbeitsamt
E’ l’Ufficio di Collocamento. L’Arbeitsamt, che da qualche tempo è chiamata
agenzia del lavoro, sostiene i lavoratori nella loro ricerca a un posto di lavoro.
Offre consulenza e informazioni sulle professioni. Propone inoltre riqualificazione e
aggiornamento professionali. Quando un lavoratore diventa disoccupato è obbli-
gato a contattare l’ufficio del lavoro.

Ausbildungsvertrag (contratto di formazione)
Un foglio che regola la durata del tirocinio, l’ammontare dello stipendio e l’orario
di lavoro. Ogni contratto di formazione ha un numero registrato presso la Camera
di Commercio.

Berichtsheft (quaderno per il resoconto)
Nella Berichtsheft l’apprendista fa il resoconto dello svolgimento dei suoi giorni
lavorativi; è in pratica il diario del periodo di formazione. In esso è registrato tutto
su chi ha fatto cosa, quando e dove. L’apprendista consegna il quaderno al datore
di lavoro al termine dell’apprendistato. E’ un presupposto per l’esame finale.

Berufsbildungsgesetz (legge sulla formazione professionale)
Questa legge stabilisce diritti e doveri dei praticanti e dei datori di lavoro.

Berufsschule (scuola professionale)
E’ parte del sistema duale dell’apprendistato professionale. Da un lato, l’appren-
dista impara in azienda, dall’altro frequenta la scuola un paio di volte la settimana
per darci dentro con la teoria, come per esempio amministrazione e contabilità.

Betriebspraktikum (tirocinio)
Un periodo che varia dalle 2 settimane ai 6 mesi, in cui l’allievo o lo studente dà
un’occhiata a una certa professione. Il più delle volte è senza retribuzione.

Beurtailungsgespräche (colloqui di valutazione)
Si tratta di colloqui che si svolgono durante l’Ausbildung e che sono necessari per
concordare certi obiettivi. In essi l’apprendista si rende conto di quanto sia partecipe.

Duales System der Berufsausbildung
Sistema duale della formazione professionale, che si svolge sia in azienda che a
scuola.

Kündigung (licenziamento)
Comunicazione scritta sulla fine di un rapporto di lavoro. Dal lato del datore di
lavoro, può essere dovuto ad assenze, negligenza o violazione del segreto profes-
sionale (non si possono divulgare informazioni riguardanti cose che accadono in
azienda). Durante il periodo di prova (solitamente da 1 a 6 mesi) il licenziamento è
ammissibile da entrambe le parti senza doverne giustificare i motivi. Dal lato del
lavoratore, esso è possibile se dovuto a un cambio di professione. E’ possibile infi-
ne una risoluzione consensuale del contratto.

Prüfung (esame)
Qui vengono testate le competenze. Dopo una anno e mezzo si tiene un primo
esame, mentre l’esame finale è logicamente dopo 3 anni.

Schlüsselqualifikationen (qualifiche chiave)
Danno informazioni sulle conoscenze dell’apprendista. Competenze sociali: cordia-
lità, socievolezza, puntualità, predisposizione ad aiutare e ad imparare. Qualifiche
tecniche: leggere, scrivere, far di conto, interessi.

Che cosa significa...?

Non dimenticare: al col-
loquio di presentazione
conta la prima impressio-
ne. Sii puntuale. Non
fumare prima dell’incon-
tro e ricorda: niente
gomma da masticare.

T U T T O  I N  U N  C L I C K !
P r o  m e m o r i a

www.offenbach.ihk.de
Link „Online-
Ausbildungsbörse“

www.lehrstellen-hwk.de

www.selbstlernzentrum-of.de

www.of-junetz.de

www.ffm.junetz.de

www.praktikant24.de

www.verdi-jugend.de

www.berufenet.de

www.arbeitsagentur.de
„Stellen-, Bewerberbörse“

www.abs24.de
„Ausbildungsschlüssel“

www.teamarbeit.de 
„Tipps & Info“

www.cesar.de

www.monster.de

www.jobware.de

www.jobpilot.de

www.focus.de/job

www.job24.de

I termini più importanti riguardanti la formazione professionale



Ogni atleta lo sa , ogni cantante lo fa:
esercitarsi, esercitarsi e poi ancora 
esercitarsi. Solo così si arriva al successo.

Sii attivo! Scrivi la tua Bewerbung nel
modo corretto, prendi la cornetta e chiedi
un colloquio in azienda.

In quanto giovane straniero parli diverse
lingue. Questo è certamente un punto a
tuo favore!

Rispetta gli accordi, mostrati cortese e
presentati puntuale al colloquio di
presentazione.

Cerca finché non trovi un apprendistato.
Non arrenderti anche se non trovi immedia-
tamente il lavoro dei tuoi sogni!

CGIL

BILDUNG

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

Ministero Federale
dell’Economia
e del Lavoro

Formazione ne vale la pena - anche per te!


