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Cari allieve e allievi,

ciò che avete tra le mani, ossia 
l’ormai settima uscita di Avventura 
Formazione, è ancora una volta una 
rivista che vi fornisce consigli e in-
formazioni importanti per prepararsi 
alla vita lavorativa che sta per inizia-
re. E il fascino della rivista risiede 
proprio nel fatto di essere sviluppata 
e redatta da alunni della vostra età. 
Già da questo potete rendervi conto 
di quali favolosi risultati siate in 
grado di ottenere. Il mio particolare 
ringraziamento va dunque ai membri 
della redazione JUMINA e agli 
assistenti della CGIL-Bildungswerk 
che hanno collaborato.

Il mercato della formazione, difficile 
da valutare appieno data la ric-
chezza di professioni, richiede che 
l’allievo si confronti molto presto 
con le seguenti questioni: quale 
attività sia per lui interessante, a 
quali esigenze debba prepararsi 
a rispondere e a cosa debba fare 
attenzione in una candidatura per un 
tirocinio o un posto d’apprendistato.

Troppo spesso i giovani non sono 

ben preparati, non conoscono le 
possibilità di apprendistato adatte a 
loro e rimangono delusi se le loro 
candidature non hanno successo. 
Eppure allo stesso tempo molti 
posti d’apprendistato rimangono 
scoperti, perché alle aziende man-
cano candidature adatte.

In questo contesto è anche im-
portante che, nonostante la ancor 
presente crisi economica, solo il 
9% delle aziende sia intenziona-
ta a ridurre la propria offerta di 
apprendistato; mentre oltre l’80% 
si propone di formare un numero 
maggiore o almeno uguale di giova-
ni. Oltre la metà di tutte le aziende 
giudica decisivo assicurarsi nuove 
leve specializzate. Questi sono i 
risultati molto incoraggianti di un 
sondaggio della IHK,  conclusosi da 
pochi giorni e rivolto alle imprese 
che offrono apprendistato.

Vi renderete conto allora che 
conviene conoscere per tempo le 
possibilità d’apprendistato della 
nostra regione, per poter raccogliere 
prima della fine della scuola idee 
concrete su cosa cerchiate e su 

come raggiungere questo obiettivo. 
La presente rivista offre un ricchezza 
di esempi concreti estrapolati da 
aziende locali, presenta professioni 
e racconta storie di giovani che 
ce l’hanno fatta. Anche voi potete 
farcela!

Auguro a tutti buona fortuna!

Il Vostro

Alfred Clouth
Presidente della Camera del  
Commercio e dell’Industria di 
Offenbach am Main

Sig. Keil, quante professio-
ni d’apprendistato ci sono 
alla Pittler ProRegion?
T.K. Attualmente sono nove. Cioè 
meccanico impiantista, perito elet- 
tronico per le tecnologie aziendali 
o per i sistemi delle infrastrutture e 
degli edifici, addetto al commercio 
industriale, meccanico industriale, 
meccanico delle costruzioni, con-
duttore di macchinari e impianti, 
meccanico elettronico e operaio 
specializzato nel settore metallur-
gico.
Quanti apprendisti formate 
all’anno?
T.K. Annualmente formiamo tra 
60 e 65 persone. Nel complesso 
accogliamo oltre 200 apprendi-
sti appartenenti a tutti gli anni 
d’apprendistato. Questi vengono 
mandati per l’apprendistato da uno 
dei nostri partner o siamo incaricati 
dal partner di effettuare diretta-
mente la selezione.
Lei di cosa tiene conto in 
particolare nelle candida-
ture?
T.K. In particolare tengo conto dei 

voti. Insieme ai voti specifici sono 
molto importanti proprio i voti di 
condotta e le assenze.
Che possibilità hanno i 
giovani con la licenza della 
Hauptschule?
T.K. In realtà piuttosto buone. 
Specialmente nelle professioni nel 
settore metallurgico. Finché i voti 
sono buoni e la persona mostra 
interesse, per es. con tirocini nel 
curriculum, ha buone possibilità di 
ottenere un posto d’apprendistato.
Qual è il Suo consiglio per 
noi?
T.K. Prima del colloquio di pre-

sentazione bisogna assolutamente 
informarsi bene sull’azienda. Per 
fare ciò esistono oggi molte pos-
sibilità diverse, presso l’ufficio di 
collocamento, in Internet o presso 
istituzioni che si occupano di edu-
cazione o formazione professionale. 
Bisogna inoltre essere consapevoli 
che la formazione professionale sia 
una prima formazione, e pertanto 
non bisogna avere aspettative 
esagerate, scegliendo invece un 
approccio più realistico.
 
Intervista a cura di Nadja Bohajra e 
Magdalena Gren.

Professionisti a colloquio nel capannone della Pittler ProRegion.

Alfred Clouth

Capo di 200 apprendisti
La ditta Pittler ProRegion a Langen è l’azienda che offre più posti d’apprendistato della 
regione. Abbiamo incontrato l’Amministratore Delegato Thomas Keil.
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Premiati i trascinatori di JUMINA
Il Ministro Jürgen Banzer rende omaggio agli allievi per il loro impegno sociale

Il 12/02/2010 in virtù della nostra 
candidatura per il Premio 2008/2009 
siamo stati invitati nel Landtag (dieta 
regionale) dell’Assia da Jürgen Ban-
zer, Ministro per il Lavoro, la Famiglia 
e la Sanità dell’Assia.
Il motto del concorso: “Ci impegnamo 
nel sociale: a favore della comunità e 
contro i pregiudizi”. Ci siamo candi-
dati in qualità di trascinatori JUMINA 
e alla fine eravamo tra i sei premiati 
prescelti in tutta l’Assia.

Alle 17 siamo stati accolti dal Sig. 
Banzer nel Roter Salon. Dopo aver 
sottolineato nel suo discorso di 
benvenuto il valore dell’impegno vo-
lontario, il Ministro ci ha consegnato 
un assegno di 500 Euro. Il nostro 
progetto è stato lodato in particolare 
per la sua funzione esemplare, sic-
come organizziamo attività nell’ambito 
dell’orientamento professionale che 
possono tornare a vantaggio di altre 
scuole di Offenbach. Una nostra 
delegazione ha ricevuto l’assegno 
piena d’orgoglio. Con quei soldi noi 
trascinatori finanzieremo presumibil-
mente la prossima gita di studio.

Al termine della premiazione è stato 
servito nel Gelber Salon, detto anche 
Goldener Salon, un buffet per tutti i 
partecipanti. In tale circostanza abbia-
mo avuto la possibilità di confrontare 
le nostre esperienze con quelle degli 
altri premiati.

Anche il Ministro ha preso parte 
alla discussione: ci ha fatto 
un’impressione simpatica e spiritosa 
e ha preso sul serio sia gli allievi che 
tutti i presenti.

Il Sig. Banzer ci ha spiegato 
perché onorificenze come il Premio 
2008/2009 sono così importanti: in 

Pieni d’orgoglio dopo la consegna del premio: (da sinistra) Daniel Kempski, Magda Gren, Alexander Papadopoulos, Nadia Boharja, Luciana Fernandes, Mehmet 
Ceylan, Alexander Kaiser, il Ministro Jürgen Banzer, Tamara Vollmer e Julia Peetz

tutta la Germania ci sono circa 23 
milioni di persone che fanno volon-
tariato. Senza il loro impegno molte 
prestazioni non sarebbero garantite, in 
quanto lo Stato da solo non se le può 
permettere.

Insegnanti di recupero, aiutanti nelle 
case di cura per anziani e disabili, vi-
gili del fuoco volontari e membri della 
protezione civile della Repubblica 
Federale Tedesca non potrebbero far-
cela senza l’impegno a titolo onorifico 
di queste figure. Onorificenze come 
questa fanno conoscere tali lavori 
all’opinione pubblica.

In seguito abbiamo potuto visitare la 
sede della dieta regionale dell’Assia: 

l’ex residenza invernale del Duca di 
Nassau, che ospita oggi il Governo 
dell’Assia, è magnifica. Sebbene 
le stanze da letto e da bagno del 
Duca siano state distrutte durante la 
Seconda Guerra Mondiale sono ri-
masti in buono stato di conservazione 
ambienti sorprendenti dell’ex castello. 
Per esempio abbiamo avuto modo di 
ammirare affreschi imponenti, arredi 
preziosi e un lampadario composto da 
2400 cristalli e del peso di quasi una 
tonnellata.

A cura di Tamara Vollmer (THS, FW1 
Aa, trascinatrice)

I trascinatori di JUMINA cercano nuovi membri!

Vuoi diventare più sicuro di te stesso? Vuoi rendere il tuo curriculum più interes-
sante? Vuoi mettere le tue capacità particolari al servizio degli altri allievi? Vuoi 

conoscere allievi simpatici? Vuoi diventare un esempio?

 Allora contattaci! 

Chi siamo?

I trascinatori della formazione sono un gruppo di allievi di ogni età e provenienti 
da scuole diverse che si incontrano regolarmente presso JUMINA nella Lui-
senstrasse 16. Partecipano a fiere della formazione professionale, organizzano 
attività sull’orientamento professionale, scrivono per la rivista “Avventura For-
mazione”, partecipano a convegni… in pratica sono impegnatissimi!

Come contattarci: 
● Ti rivolgi a scuola ad un insegnante JUMINA;
● Telefoni alla Sig.ra Eleonora Camoni, coordinatrice di JUMINA, 
 allo 069/66968753;
● Vai al Club JUMINA nella tua scuola;
● O più semplicemente ti rivolgi direttamente ai trascinatori nella tua   
 scuola: sono i più adatti a darti informazioni sulla loro attività.

Contattaci dunque, perché conviene davvero. 
Ti aspettiamo con piacere!

Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach 
und die Stadt Offenbach am Main
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Sig.ra Sindachessa Simon, 
per quali mestieri offrite la 
formazione qui in Comune?
B.S. Formiamo impiegati per la pub-
blica amministrazione, addetti alle pub-
bliche relazioni, informatici e geometri.
Quali sono i presup-
posti per un apprendistato 
nell’amministrazione comu-
nale?
B.S. Innanzitutto serve una licenza 
della Mittlere Reife. E’ inoltre impor-
tante disporre di buone conoscenze 
linguistiche orali e scritte, dato che 
la comunicazione coi cittadini spesso 
avviene per iscritto. Bisogna interagire 

volentieri con le persone e saper 
essere accondiscendente. A volte 
capita che un cittadino si agiti o 
si arrabbi e, a quel punto, bisogna 
saper andargli incontro.
Quanti apprendisti avete 
all’anno?
B.S. Cambia di anno in anno. 
Quest’anno iniziano sette apprendisti 
presso di noi. Ma in città ci sono 
molte altre società che assumono 
apprendisti, come per esempio le 
aziende comunali.
Quanti di questi sono im-
migrati?
B.S. Dal 2003 abbiamo assunto un-
dici apprendisti nell’Amministrazione 
Comunale. Cinque di questi sono 
immigrati.
Il Comune di Offenbach ha 
dato vita ad un’iniziativa 
che prevede l’assunzione 
di un maggior numero di 
immigrati. Quali sono le 
ragioni di questa iniziativa?
B.S. L’iniziativa è stata decisa dal 
Consiglio Comunale. Penso che 
l’obiettivo fosse quello di dare un 
segnale positivo, dimostrare che 
fosse una buona idea dare lavoro a 
più immigrati nella pubblica ammi- 
nistrazione. Quando la popolazione 
di una città è così multietnica, la 
pubblica amministrazione dovrebbe 
rispecchiarlo.
Soumia, come sei arrivata 
al tirocinio in Comune?
S.H. Fino alla nona classe ancora 

non sapevo verso quale professione 
fossi orientata. Poi ho pensato a quali 
fossero i miei punti di forza e a cosa 
mi piace fare, per esempio mi interes-
sano molto la storia e la politica. E’ 
stata perciò naturale una candidatura 
presso il Comune. Ora mi trovo al 
secondo anno di apprendistato come 
impiegata nella pubblica amminis-
trazione.
Quali sono le tue mansioni?
S.H. Nell’arco del mio tirocinio 
cambio ufficio ogni 3 mesi. Per es-
empio ho già lavorato all’anagrafe e 
allo stato civile. Momentaneamente 
sono all’ufficio immigrazione. Il 
mio compito è quello di occuparmi 
delle richieste e delle domande dei 
cittadini; una delle mansioni principali 
è il prolungamento dei permessi di 

soggiorno.
Hai origini marocchine: ciò ti 
avvantaggia nel lavoro?
S.H. Sicuramente! Vengono molti 
cittadini che non parlano, o parlano 
poco, il tedesco. Sono molto contenti 
che ci sia qualcuno che parli la loro 
lingua. Si confidano più volentieri. 
Grazie alle mie conoscenze dell’arabo 
ho anche già avuto occasione di 
svolgere mansioni da interprete.
Sei fiera di quello che hai 
raggiunto?
S.H. Sai perché ho fatto domanda 
d’assunzione in Comune? Volevo 
dimostrare al mondo che anche noi 
giovani immigrati ce la possiamo fare. 
Volevo dare il buon esempio!

Intervista a cura di Magda Gren

Il decollo nella tua nuova vita

Sfruttare i vantaggi del plurilinguismo
… con un apprendistato presso il comune di Offenbach

Soumia Hajjout, apprendista in qualità di im-
piegata nella pubblica amministrazione, e Birgit 
Simon, Sindachessa della Città di Offenbach.

Animate discussioni presso il Comune di Offenbach.

Col conseguimento del titolo di studio finisce un 
importante periodo della vita. I tuoi compagni 
di classe e tu intraprendete vie diverse e molti 
di voi iniziano un apprendistato. Lo sapevi che 
esistono in totale 400 formazioni professionali 
diverse? In questa rivista ti presentiamo tanti 
apprendisti interessanti e magari il tuo futuro 
datore di lavoro. Con i nostri fotoromanzi ac-
compagni Bryan e Katharina sul loro posto di 
lavoro e, alla fine, gli esperti della formazione 
della Camera di Commercio ti forniscono molti 
spunti e consigli da intenditore, affinché ti riesca 
il decollo nel mondo del lavoro. Perché la forma-
zione conviene… anche a te!

Pronti, partenza… FORMAZIONE!!!!!

Ecco le cinque professioni più  
gettonate nel 2009: 

Ragazze                                                         
 
1. Addetta alla vendita al dettaglio                             
2. Commessa                                                 
3. Impiegata d’ufficio                                               
4. Impiegata in studio medico             
5. Parrucchiera                                                        

Ragazzi
 
1. Meccanico                          
2. Addetto alla vendita al dettaglio                                                 
3. Meccanico industriale                                               
4. Cuoco              
5. Perito elettronico                                                        
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Florian Scholz, apprendista in qualità di addetto 
alla vendita al dettaglio e Micheal Relic, Ammi-
nistratore Delegato.

Silvia Sanchez, apprendista in qualità di addetto 
ai servizi alberghieri e Wiebke Lange, responsa-
bile per la formazione.

Florian, quali sono i tuoi 
compiti?
F.S. Durante l’apprendistato ho la 
possibilità di conoscere molti reparti 
diversi. Dal reparto frutta e verdura 
alla consulenza. Dalle molteplici pro-
cedure interne del supermercato, alla 
cura degli scafali, fino all’assistenza 
clienti. A volte devo anche mettere 
in ordine.
Quanto dura l’apprendistato?
F.S. In genere tre anni. Ma con buoni 
voti si può accorciare la durata di sei 
mesi.
Ti piace l’apprendistato?
F.S. Sì, mi piace molto, perché 
sono volentieri a contatto con la 
gente. Il lavoro è vario e l’atmosfera 
è fantastica!
Quanto lavori al giorno?
F.S. Lavoro 7 ore e mezzo al giorno 
con una pausa di 1 ora e mezza. Due 
giorni a settimana frequento la scuola 
professionale.
Scuola o apprendistato: 
cosa preferisci?
F.S. A scuola dicevo sempre: 
“Voglio andare a lavorare, non ho 
voglia di studiare”. Con il senno di 
poi la scuola non era così male.
Signor Relic, l’offerta di 
apprendistato del RING-
CENTER quante professioni 
riguarda?
M.R. Il RINGCENTER ospita i negozi 
più svariati, nel frattempo sono già 
30! Ecco perché ci sono apprendistati 
per molte professioni. Per esempio 
a livello commerciale, nel settore 
dell’elettronica, nel commercio al 
dettaglio o nella gastronomia.
Che titolo di studio è neces-
sario per un apprendistato 
come quello di Florian?
M.R. In linea di massima serve una 
licenza della Realschule, ma non è 
l’unico criterio decisivo. Se un candi-
dato dimostra impegno, è sufficiente 
una buona licenza della Hauptschule.
Quali presupposti sono 
necessari? Di cosa tiene 
conto in particolare in una 
candidatura?
M.R. Per l’apprendistato nel com-
mercio al dettaglio sono vantaggiose 
buone conoscenze matematiche e 
linguistiche. Ma sono importanti an-
che una presenza gradevole, l’aspetto 
curato e una buona pronuncia. As-
senze riportate nelle pagelle vengono 
in ogni caso valutate negativamente. 
I candidati devono rendersi conto 

volevo stare a contatto con la gente. 
Ho preso la decisione definitivamente 
dopo il mio tirocinio in albergo 
nell’ottava classe.
Quali sono attualmente le 
tue mansioni?
S.S. Sono al terzo anno 
dell’apprendistato. Al momento 
lavoro al convention-sales-depart-
ment: qui vengono organizzati eventi 
e manifestazioni. Se chiama per 
esempio un cliente per realizzare una 
conferenza per 200 persone, noi gli 
organizziamo la sala, le bevande, il 
cibo, i microfoni e quant’altro.
Come sono gli orari di 
lavoro?
S.S. Sono sempre diversi. Nel 
reparto dove lavoro ora sono 
prestabiliti: significa che lavoro dalle 
8:00 alle 16:45. Ma in altri reparti ci 
sono i turni che iniziano per esempio 
alle 15:00. Al ristorante è possibile 
doversi fermare anche più a lungo.
Quale tipo di diploma serve 
per l’apprendistato da ad-
detto ai servizi alberghieri?
W.L. Spesso dipende dal respon-
sabile del personale. Personalmente 
ritengo che sia importante avere un 
buon titolo d’istruzione, non neces-
sariamente la maturità. Inoltre tengo 
conto in particolare degli interessi del 
candidato, dei tirocini assolti o delle 
conoscenze linguistiche.
Quali caratteristiche sono 
indispensabili?
W.L. Bisogna essere curiosi, ordi-
nati, creativi e sapersi relazionare con 
rispetto a persone provenienti da altre 
culture. In più occorre la disponibilità 
a sporcarsi le mani e ad adattarsi a 
regole comportamentali piuttosto 
conservatrici.

Intervista a cura di Esther Wolk, Laura 
Hahn, Benedikt Dziwir, Denise Pino e 
Mariella Cardella.

Sempre a disposizione del cliente L’ombelico del mondo
… con un apprendistato presso il supermercato Toom … con un apprendistato presso lo Sheraton Offenbach Hotel

prima di iniziare l’apprendistato, che 
affidabilità e puntualità sono presup-
posti fondamentali per il mondo del 
lavoro.
Quali sono le qualità 
indispensabili per avere 
successo nel commercio al 
dettaglio?
M.R. Riteniamo siano onestà e 
pulizia. Inoltre bisogna essere leali, 
aperti e in grado di lavorare in team. 
I giovani dovrebbero stare volentieri a 
contatto con la gente, essere sempre 
pronti ad agire ed essere tenaci.
Quali consigli ci può dare 
per il futuro?
M.R. Prendete sul serio il vostro 
apprendistato! A volte sarà faticoso, 
a volte sembrerà interminabile, ma 
ne varrà la pena. Le opportunità per 
i lavoratori alle prime armi sono 
oggigiorno buone, visto che in 
Germania nel frattempo lavorano più 
persone anziane che giovani. Questo 
significa che ogni anziano che va in 
pensione lascia un posto di lavoro ad 
una persona giovane, come lo siete 
voi. Prendete quindi sul serio il vostro 
apprendistato.

Intervista a cura di Amine Ayroud, 
Omar Fachat e Memduh Gazioglu.

Silvia, in quali reparti lavori?
S.S. Sono tanti: il reparto acquisti, 
il ristorante, l’event management, 
il convention-sales-department, la 
reception, il bar, la contabilità, la 
cucina e le prenotazioni. Natural-
mente anche il reparto housekeeping 
fa parte dei miei compiti. In questo 
contesto devo pulire le camere e/o 
controllare che le pulizie siano state 
fatte bene.
Com’è stato per te all’inizio? 
S.S. Dopo aver lavorato per due anni 
in una piccola impresa famigliare, 
naturalmente è stato un grande 
cambiamento lavorare con così tante 
persone qui allo Sheraton. Ma sono 
stata accolta a braccia aperte dai 
colleghi e non ci ho messo tanto ad 
inserirmi.
W.L. Chiaramente il cambiamento 
dalla scuola al mondo del lavoro non 
è sempre semplice. Dopo tutto si 
fanno i turni e si passa molto tempo 
in piedi. Bisogna prima abituarsi.
Come mai hai scelto questa 
professione?
S.S. Ho pensato molto a cosa vo-
lessi fare. Ho capito molto presto che 
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Gli apprendisti in qualità di meccanici elet-
tronici Karl-Heinz Lahr e Philipp Kemmerer 
con l’istruttore Grank Gottinger e le redattrici di 
JUMINA

Karl-Heinz Lahr, apprendista in qualità di meccani-
co elettronico e Franz Gottinger, istruttore.

Philipp e Karl-Heinz come 
siete arrivati alla ditta KARL 
MEYER Textilmaschinenfab-
rik (in breve KM)?
P.K. Nel 2006 ho visitato l’azienda 
in occasione della giornata a porte 
aperte e mi sono subito candidato.
K.-H.L. All’epoca stavo studiando 
e ho conosciuto la ditta KARL MEYER 
ad una fiera della formazione profes-
sionale.
Cosa preferite. Scuola o ap-
prendistato?
P.K. Io preferisco l’azienda. E’ bello 
non dover stare sempre piegato sui 
libri. Trovo inoltre stupendo vedere 
e tenere in mano il risultato del mio 
lavoro.
K.-H.L. In passato ho studiato, ma 
la teoria era troppa. L’apprendistato 
è invece pratico e mi piace pertanto 
di più. La mia giornata è inoltre ben 
strutturata, mentre durante gli 
studi non era così. Ora mi devo alzare 
presto, andare a lavorare e alla fine 
posso staccare.
Cosa consigliate agli allievi 
che vogliono candidarsi alla 
KM?
P.K. Di candidarsi per tempo. La 
KM accoglie le prime candidature 
con un anno d’anticipo. Chi davvero 
vuole un posto d’apprendistato deve 
occuparsene presto. Bisogna sempre 
tener presente che il lavoro qui non è 
adatto ai pelandroni e che può essere 
molto duro.
Sig. Gottinger, per quali 
mestieri Lei è istruttore?
F.G. Meccanico elettronico, attrez-

Portare a casa risultati
… con un apprendistato presso KARL MAYER

zista meccanico, perito elettronico, 
disegnatore tecnico-industriale, perito 
industriale. Offriamo inoltre agli ap-
prendisti la possibilità di uno studio 
duale. Al momento abbiamo oltre 80 
apprendisti e allievi.
Quali requisiti sono neces-
sari?
F.G. Per le professioni tecniche oc-
corrono una capacità di rappresentazi-
one geometrica e interesse tecnico. E 
naturalmente ottimi voti in matematica 
e fisica.
Cosa è davvero importante 
in una candidatura? I buoni 
voti?
F.G. In una candidatura non guar-
diamo solo la pagella, seppur impor-
tante, ma valutiamo che la candidatura 
sia ordinata e che contenga tutti i 
certificati. Non si deve dimenticare 
che la concorrenza nel mercato del 
lavoro è molto alta e che pertanto è 
fondamentale dare il massimo in una 
candidatura.
Quando è soddisfatto di un 
apprendista?
F.G. Quando ha sete di conoscenza, 
voglia di imparare e di fare.
Ha già avuto brutte espe-
rienze con apprendisti?
F.G. No. Si può dire che le persone 
che cominciano da noi raggiungono 
poi l’obiettivo.

Intervista a cura di Hristina 
Bogdanovska, Kübra Koca e Rabia 
Tezgider.

Stefanie Schlaeger, apprendista in qualità di ad-
detta al commercio all’ingrosso e internazionale, 
e Vural Yildirim, responsabile apprendisti.

Reden und Antwort standen Stefanie Schlaeger und Vural Yildirim.

Stefanie, in quale settore 
opera la Arrow?
S.S. Siamo un’azienda che si occupa 
della distribuzione di componenti elet-
tronici a livello internazionale.
Quali sono i tuoi reparti 
operativi? 
S.S. Durante il mio apprendistato la-
voro in molti reparti diversi dell’azienda 
come per esempio nel reparto vendite 
o nel reparto marketing. Attualmente 
mi trovo al reparto risorse umane, dove 
lavora anche il signor Yildirim. Qui mi 
occupo degli altri apprendisti, sbrigo le 
spese di viaggio e la contabilità.
Signor Yildirim, Lei lavora 
nell’ufficio del personale. 
Quali sono esattamente le 
Sue mansioni?
V.Y. Io dirigo il settore degli apprend-
isti. Nell’ambito del mio lavoro visito 
fiere della formazione e parlo con istituti 
professionali. Mi accordo con i singoli 
apprendisti e mi occupo degli aspetti 
amministrativi in questo settore.
Da quanto tempo lavora in 
azienda?
V.Y. Da molto tempo, dato che io 
stesso ho svolto il mio apprendistato 
presso l’Arrow! Dopo sono stato as-
sunto nel settore risorse umane e in 
seguito ho ottenuto il certificato come 
istruttore degli apprendisti.
Stefanie, cosa ti piace parti-
colarmente del tuo appren- 
distato?
S.S. Il lavoro a livello internazionale 
è molto interessante e le mie giornate 
lavorative sono tutt’altro che noiose. 
Insomma vengo volentieri in ufficio.
Signor Yildirim, di cosa tiene 
conto in particolare durante 
l’apprendistato?
V.Y. Per noi i voti scolastici non sono 
la cosa più importante. Teniamo conto 
anche di altri fattori: è importante saper 
lavorare in team e aver voglia di fare 
l’apprendistato. La giusta motivazione 
è decisiva, così come il piacere di 
lavorare con molte persone che hanno 
usi, costumi e lingua diversi dai nostri. 
Questo è il nostro pane quotidiano.
Lei stesso ha radici turche. 

Agire con successo a livello internazionale
… con un apprendistato presso l’Arrow Central Europe

Secondo Lei è un vantag-
gio per il Suo lavoro?
V.Y. Senz’altro! La società Arrow ha 
molte filiali in tutto il mondo. Siamo 
tutti come una grande famiglia i 
cui membri appartengono a culture 
diverse. Anche per questo siamo 
molto ben disposti nei confronti dei 
colleghi immigrati. Inoltre proprio 
la professione dell’addetto al com-
mercio estero e all’ingrosso, come 
dice il nome, ha una forte impronta 
internazionale. E’ molto vantaggioso 
parlare anche altre lingue oltre al 
tedesco e all’inglese, e i nostri 
clienti lo apprezzano molto. Anche 
possedere una certa sensibilità 
culturale è utile. Le regole compor-
tamentali durante le trattative d’affari 
per esempio sono molto diverse da 
paese a paese. E’ un gran vantaggio 
conoscere queste regole prima di 
fare un errore che potrebbe costare 
un incarico.

Intervista a cura di Pinar Senutku, 
Leyla Cil e Timo Walter.
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Ali Bouzlafa, apprendista in qualità di conduttore 
di macchinari e impianti, e Jörg Gärtner, 
capofficina

Il gruppo dopo il servizio fotografico. Scopri di più a pag. 8

a causa dei residui nel corpo. Dob-
biamo venirne a conoscenza, perché 
i tempi di reazione si allungano ed è 
pericolosissimo.
Sig. Gärtner, quanti appren-
disti lavorano nella vostra 
officina?
J.G. Circa 40 tra ragazzi e ragazze.
Che titolo di studio hanno?
J.G. La maggior parte ha la licenza 
della Hauptschule o della Realschule. 
Per noi sono però davvero importanti 
le competenze di carattere sociale, 
come l’attitudine a lavorare in team, la 
lealtà, l’affidabilità e…
A.B. …la simpatia! Qui impariamo 
ad avere rispetto gli uni per gli altri, 
dalla donna delle pulizie al capo 
supremo.
Ali, a 21 anni sei più grande 
della maggior parte degli ap-
prendisti. Come mai?
A.B. Avevo già iniziato un apprendis-
tato che ho poi interrotto. Fortuna-
tamente sono in seguito approdato 
ad un’associazione sportiva dove ho 
svolto volontariato per un anno. Allora 
mi si sono chiarite le idee sui miei 
obiettivi…
J.G. E’ fantastico che Ali, ancora 
oggi, si impegni in associazione per 
insegnare il pugilato ai bambini. E’ 
importante per noi che gli apprendisti 
dimostrino un impegno nel sociale. 
Noi vogliamo apprendisti che non solo 
siano competenti nel loro settore, ma 
che siano di sostegno allo sviluppo 
personale dei giovanissimi.
Ali, che consiglio mi lasci 
per avere successo?
A.B. Con rispetto e disciplina si 
aprono molte porte

Intervista a cura di Memduh Gazioglu.

Imparare per la vita
… con un apprendistato alla GKN Driveline

Ali, quanto dura il tuo ap-
prendistato?
A.B. Due anni.
Cosa stai imparando?
A.B. Imparo a manovrare i macchi-
nari e gli attrezzi per lavorare parti 
metalliche.
E’ un lavoro pericoloso?
A.B. Può diventare pericoloso se 
non si rispettano le norme antin-
fortunistiche. Perciò indossiamo 
sempre scarpe e occhiali protettivi e 
ci atteniamo alle norme igieniche e 
siamo soprattutto sempre all’erta: si fa 
presto a ferirsi seriamente lavorando 
alla fresa o al flessibile.
J.G. E’ soprattutto pericoloso in caso 
di assunzione di alcol o medicinali. 
Se i nostri apprendisti si presentano al 
lavoro il giorno dopo aver assunto tali 
sostanze, scatta il divieto di lavorare 

David Schäfer, apprendista in qualità di perito 
elettronico in telecomunicazioni con specializ-
zazione nel settore strumenti e tecnologia 
dei sistemi, e Kerstin Weinreiter, addetta agli 
apprendisti

Filippo, Mario e Mehmet osservano una telecamera 
in compagnia di David

Quali sono le tue mansioni 
come apprendista?
D.S. Sono responsabile per la ma-
nutenzione degli strumenti, compreso 
il controllo del funzionamento e la 
loro sostituzione. Sono inoltre addetto 
al montaggio e allo smontaggio di 
tutti gli strumenti di trasmissione e 
registrazione. Durante la formazione 
percorro complessivamente 13 reparti.  
In cosa si differenzia il tuo 
apprendistato da quello di 
un perito elettronico? 
D.S. Sono responsabile soprattutto 
dei piccoli componenti, mentre un 
perito elettronico si occupa special-
mente della tecnologia per l’energia e 
le costruzioni.
Quanto lavori al giorno?
D.S. Normalmente inizio alle 8:00 e 
lavoro otto ore con 30 minuti di pausa. 
Ma in caso di grandi manifestazioni, 
mi devo spesso fermare più a lungo o 
addirittura lavorare nel fine settimana.
Hai già incontrato una star?
D.S. SÌ, Rob Green, il dj di YOU FM. 
E’ fighissimo!
Come sei arrivato 
all’apprendistato?
D.S. Mi sono sempre dedicato nel 
mio tempo libero alla tecnica della 
luce e del suono. Ma ho scoperto 
la Hessische Rundfunk grazie ad un 
insegnante che si occupava della 
radio della mia vecchia scuola.
Quali requisiti sono impor-
tanti?
D.S. Serve un buon udito e 
occorre conoscere i fondamenti 
dell’elettrofisica.
Sig.ra Weinreiter, la HR per 
quali altri mestieri offre la 
formazione?
K.W. Offriamo la formazione, per 
esempio, da meccanico elettronico, 
perito elettronico, arredatore, faleg-
name, imbianchino e verniciatore, 
media designer per luce e suono. 
Sono complessivamente 16 mestieri 
per 30 posti circa per ogni anno 

Dare del tu alle star
… con un apprendistato alla Hessische Rundfunk

d’apprendistato.
Che titolo di studio occorre 
di norma per la formazione?
K.W. Qualunque, dalla licenza della 
Hauptschule alla maturità, dipende 
dal tipo d’apprendistato. Come perito 
elettronico in telecomunicazioni oc-
corre una licenza della Realschule 
con buone conoscenze matematiche 
e fisiche.
Di cosa tiene conto in parti-
colare nelle candidature?
K.W. In particolare della completezza 
della cartelletta per la candidatura 
e dei buoni voti nelle materie che 
sono importanti per il mestiere. Per 
prima cosa teniamo però conto delle 
assenze ingiustificate.
Come funziona il processo 
di candidatura? C’è un test 
di ammissione?
K.W. Ciò viene stabilito a seconda 
del tipo d’apprendistato. Nel caso del 
perito elettronico in telecomunicazioni 
ci sono un colloquio di presentazione, 
un test e un giorno di prova: così pos-
siamo scoprire se ci andiamo a genio.

Intervista a cura di Filippo Gatto, 
Mario Jurkovic e Mehmet Turan
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Il buongiorno si vede dal banco da lavoro
Un’idea te la sei già fatta col tirocinio, il lavoro nelle ferie scolastiche e i racconti degli amici. In 
qualche modo puoi immaginarti la vita da apprendista. Ma solo in qualche modo! I nostri apprend-
isti JUMINA hanno detto basta all’ignoranza! Più ne sapete di un mestiere, meglio potete decidervi 
e trovare l’apprendistato giusto. A chi giova lavorare in contabilità se i numeri sembrano simboli 
misteriosi, il cui significato non è decifrabile? A nessuno, poiché ciò non farebbe altro che rendervi 
infelici. Leggete dunque il fotoromanzo e buon divertimento!

Come ogni giorno dall’inizio dell’apprendistato, Bryan si alza alle 05:30. Doccia, lavarsi i denti, vestirsi, fare 
colazione e poi via, alle 06:12 passa l’autobus. Oggi non deve dimenticarsi la tuta blu pulita, dato che in 
azienda la pulizia è molto importante.

Ali Bouzlafa (21), suo amico Sig. Gärtner,  
responsabile dei conduttori di 
macchinari e impianti

Sig. Link,  
istruttore degli apprendisti

Bryan Rivadeneira (17), ope-
raio specializzato nel settore 
metallurgico.

Ogni apprendista 
ha il suo arma-
dietto e prima di 
andare in officina 
ognuno deve 
indossare gli abiti 
da lavoro: maglia, 
tuta e, importan-
tissime, le scarpe 
antinfortunistiche 
con inserti in me-
tallo. Cosi vuole 
il regolamento! E 
ora via a timbrare 
il cartellino, sono 
quasi le 07:00.

Poi si continua con la sua occupazione principale: è ora di fresare! Innanzitutto bisogna programmare il com-
puter. In quale punto e a che profondità verrà forato il metallo? Basta una cifra sbagliata per buttare il pezzo.

Per prima cosa c’è l’assegnazione al tornio da parte di un apprendista più anziano. Bryan osserva attenta-
mente i movimenti delle mani.

Ora si inizia la fresatura vera e propria. Ma fermi! Mai senza guaina e occhiali. Se un frammento di metallo 
va negli occhi bisogna chiamare d’urgenza il medico.

Alle 06:40 Bryan 
attraversa i cancelli 
della fabbrica. 
All’ingresso deve 
identificarsi. Poi va 
nello spogliatoio.

Personaggi principali:

Mamma mia come 

sono stanco!

Questo lavoro mi 
piace particolarmente.

Hey raga, come è andata 

ieri a pugilato?

L’allenatore ci ha fatto su-
dare. Non mi sento più i 

muscoli.

Devi fare particolarmente 

attenzione che il disco 

metallico sia fissato bene.
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Nell’ufficio del Sig. Link, l’istruttore, c’è qualcosa d’importante da fare: la richiesta di ferie per l’estate. I 
giorni di ferie sono contati: sono esattamente 6 settimane o 30 giorni l’anno.

Finalmente pausa pranzo! Insieme agli altri apprendisti ci si accomoda al banco da lavoro dove si mangia 
ciò che ci si è portato da casa. Il tempo è sufficiente anche per dare un’occhiata al giornale.

Ore 14:40. La giornata lavorativa volge lentamente al termine. Le macchine 
sono pulite, gli attrezzi piccoli sono al loro posto e ora ci si deve lavare 
attentamente le mani, in quanto il lavoro con gli attrezzi le strapazza molto e 
hanno quindi bisogno di molta cura.

Il pomeriggio è il momento della teoria di gruppo. Successivamente sarà di nuovo illustrato il funzionamento della macchina.

Ali ai piedi e riposarsi per essere in forma domani perché…...  

...il buongiorno si vede dal banco da lavoro!!

Volti distesi nello spogliatoio. La giornata è passata in fretta e tutto è andato bene. Meritato riposo? Niente 
affatto! Ora si continua a casa con i compiti. Dopodomani c’è una prova a scuola professionale in scienza 
dei materiali.

INFORMAZIONI SU QUESTA PROFESSIONE
Ulteriori informazioni sull’apprendistato da operaio specializzato nel settore 
metallurgico le trovi direttamente sulla homepage di GKN Driveline Deutsch-

land GmbH: www.gkndriveline.com o www.bibb.de/berufe

A scuola, però, ave-
vamo più vacanze…

Finito!

Ciao, a 
domani!

Bene, oggi ci occupere-
mo della cibernetica.
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Il buongiorno si vede dalla scrivania
Tuta, banco da lavoro, attrezzi tosti e molta energia fisica? Non è ovunque così! Il classico opposto 
al lavoro manuale è l’attività in ufficio. E in tal senso esistono diversi campi: nel commercio, nella for-
mazione, in ambito legale e… alla radio. Proprio così, dato che quando diciamo radio non intendiamo 
solo fare il dj o mettere musica, ma molto di più. Ecco il nostro fotoromanzo. Buon divertimento!

Poco prima delle 8 di mattina. Kathi percorre velocemente il ponte metallico che conduce al palazzo di vetro 
di Hit Radio FFH. Che cosa la aspetterà oggi? 

Il primo scambio di informazioni con la collega Svenja Meyer alla centrale. E’ di nuovo in programma la 
visita di una classe? Sì!

Via la giacca, faldone in mano e la giornata lavorativa di Kathi può cominciare.

Nel salone della redazione c’è il solito movimento. Kathi osserva volentieri l’attività frenetica dalla galleria. Il redattore online Carsten Bergmann sta modificando una pagina del sito www.FFH.de: Kathi ha scoperto 
un errore.

Kathi sta scrivendo il contratto di lavoro per un nuovo collaboratore mentre la collega Kerstin Radlach 
controlla che tutto sia corretto.

Brr, 
che 

freddo 

stamattina!

Timo Hartmann sarà alla sua scrivania o nello studio delle news?

Personaggi principali:

Katharina Neitzel,  
detta Kathi, impiegata nel 
settore dei media audiovisivi

Carsten Bergmann, redattore 
online

Kerstin Radlach,  
impiegata al personale

Sofia Malik,  
settore promozione

Matthias Weber,  
direttore artistico di  
HIT RADIO FFH

Oggi sarà nostra ospite 
la classe 9 D della Albert-
Schweitzer-Schule di Als-

feld.

Guarda. Il banner non è 

posizionato bene in quel 

punto. Dobbiamo modifi-
carlo.
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Il lavoro continua nel reparto degli audio dispositivi. Kathi si preoccupa 
che gli spot pubblicitari vengano inseriti nel programma al momento giu-
sto e impartisce i comandi al computer mediante un programma speciale.

Anche il reparto “promozione” appartiene al settore dei media audiovisivi. 
Kathi mette in ordine gli abiti del team.

Elemento di un 
programma di 
successo alla radio 
sono i giochi a pre-
mi, e qualcuno se 
ne deve occupare. 
Kathi è al telefono 
con un ascoltatore 
che vuole parte-
cipare.

Kathi nello studio 
in cui vanno in 
onda i dj.

Ogni giorno arri-
vano tre o quattro 
gruppi in visita per 
dare un’occhiata 
dietro le quinte. 
Sofia Malik spiega 
agli allievi come 
funziona la radio 
e presenta loro 
sempre qualche 
collega. Oggi è il 
turno di Kathi.

Il direttore artistico 
di radio FFH 
Matthias Weber 
dà un CD a Kathi. 
FFH possiede oltre 
50000 “dischi” e 
ogni giorno se ne 
aggiungono altri.

Finalmente pausa pranzo! E’ ora di andare alla mensa e di fare 
il pieno di vitamine con frutta fresca.

INFORMAZIONI SU QUESTA PROFESSIONE
Ulteriori informazioni sull’apprendistato da impiegato nel set-
tore dei media audiovisivi le trovi sulla homepage di HIT RADIO FFH:  

www.FFH.de o www.bibb.de/berufe

Ssst, siamo in 
onda!

La radiotrasmittente di 
FFH si trova a Bad Vilbel 
e trasmette in tutta l’Assia.
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Potere alle donne   2 donne, 2 strade, 2 storie avvincenti

Nilofar Sotoodehnia, impiegata commerciale qualificata 
in comunicazione d’ufficio presso la CGIL-Bildungswerk

Julia Persichilli, proprietaria del negozio di fiori 
Millefiori nella Wilhelmplatz

Non perdere il coraggio nei momenti difficili
Sig.ra Sotoodehnia, 
quali sono i compiti di 
un’impiegata commerciale 
qualificata in comunicazi-
one d’ufficio? 
Normalmente le mansioni dipendono 
dalle rispettive aziende. La CGIL-
Bildungswerk è una piccola azienda. 
I miei compiti sono la contabilità e 
l’amministrazione.
Come ha trovato questo 
lavoro?
Dopo aver ottenuto la licenza della 
Realschule, non trovando alcun 
apprendistato, mi dovetti iscrivere 
all’ufficio di collocamento. All’epoca 
venni a conoscenza di un progetto 
della CGIL-Bildungswerk volto ad 
integrare le persone nel mercato del 
lavoro. Mi iscrissi pertanto a quel 
progetto. Siccome non riuscivo a 
trovare alcun posto, la CGIL-Bildung-
swerk mi ha offerto un tirocinio. Mi 
sono data molto da fare, tanto che 
mi hanno preso come apprendista.
Ha trovato semplice la 
formazione?
No, non sempre. Avevo già 11 anni 
quando sono arrivata in Germania 

tutto il giorno. Bisogna stare molto in 
piedi, in negozio fa freschino e prima 
dei giorni di festa c’è spesso tanto 
da fare.
Cosa consiglia agli allievi 
che vorrebbero in futuro 
mettersi in proprio?
A questi allievi consiglio di intrap-
rendere la formazione da mastro. E’ 
inoltre importante avere un capitale 
iniziale consistente, per cavarsela 
anche con guadagni ridotti fino a 
che l’attività non si è consolidata. 
Bisognerebbe anche farsi consigliare 
dai centri per la fondazione di piccole 
imprese.

Intervista a cura di Tamara Vollmer

dall’Iran. Pertanto all’inizio non 
parlavo molto bene tedesco e, a volte, 
era difficile capire tutto alla scuola 
professionale. Ad ogni modo, quando 
c’è la volontà, ce la si fa.
Impiegata commerciale 
qualificata in comunicazi-
one d’ufficio: bisogna 
saper comunicare bene per 
svolgere questo mestiere? 
Quali requisiti bisogna avere 
per questa attività? 
Naturalmente bisogna comunicare, 
si sta pure molto al telefono e si è 
responsabili della corrispondenza. Ma 
servono anche altri requisiti: per es-
empio bisogna cavarsela coi numeri. 
Con quante persone lavora?
Lavoro con  circa 100 persone che 
appartengono all’ufficio e al corpo 
insegnante.
Ha mai avuto la sensazione 
di non farcela? Se sì, cosa 
ha fatto?
Ovviamente ci sono stati periodi 
in cui pensavo di lasciar perdere. 
Alla fine sono felice di non averlo 
fatto. Mi ha aiutato il sostegno del 
mio datore di lavoro. Per esempio la 

Come Le è venuta l’idea di 
mettersi in proprio?
Ho sempre voluto mettermi in 
proprio e ho colto la palla al balzo 
quando il mio attuale negozio si 
è liberato nell’autunno del 2008.
Cosa Le piace dell’essersi 
messa in proprio?
Trovo particolarmente bello essere il 
capo di me stessa. Posso comprare 
i fiori che mi piacciono e posso 
lavorarli come preferisco. Ma natu-
ralmente sono anche fiera di aver 
raggiunto così tanto.
Cosa distingue il suo ne-
gozio dagli altri?
Io punto molto sulla naturalezza. 
Da me si può comprare tutto così 
come cresce in natura. E’ per me 
inoltre importantissimo un approccio 
sbarazzino e fresco, anche nei con-
fronti dei bambini e delle famiglie.
Cosa consiglia a chi desid-
era diventare fiorista?
E’ molto importante svolgere un 
tirocinio, poiché fare il fiorista va 
oltre l’essere circondato dai fiori 

CGIL-Bildungswerk ha sostenuto le 
spese delle ripetizioni e mi ha sempre 
incoraggiata ad andare avanti.
Qual è stato il momento più 
bello nella sua carriera?
Quando ho avuto il mio diploma in 
mano.
Ha sempre saputo che 
avrebbe fatto così tanta 
strada?
No, e non sapevo neppure di essere 
portata per la contabilità.
Quale consiglio speciale si 
sente di dare ai giovani che 
vogliono fare un apprendis-
tato?
Mai arrendersi! Anche se a volte è 
difficile.

Intervista a cura di Vanessa Terne e 
Mariella Cardella.

Sig.ra Persichilli, come mai 
ha imparato il mestiere della 
fiorista?
Diventare fiorista era il mio sogno già 
in prima. Per raggiungere l’obiettivo ho 
anche svolto tutti i tirocini nel settore.
Ha svolto anche 
l’apprendistato in uno di 
questi negozi?
Sì, il mio apprendistato l’ho svolto a 
Mühlheim presso il fiorista Warmuth, in 
cui in precedenza avevo svolto anche 
un tirocinio.
Dove ha frequentato la scuola 
professionale?
Le lezioni si svolgevano in un edificio 
del Palmengarten, appartenente alla 
Philipp-Holzmann-Schule di Franco-
forte. Questo calzava a pennello, sic-
come avevamo lezioni di botanica e il 
Palmengarten ci offriva esempi pratici.
Era già stata assunta come 
fiorista?
Sì, lo sono stata per otto anni. Al 
termine dell’ultimo anno iniziai il corso 
di formazione da mastro fioraio, della 
durata di 15 mesi.

Gioie e dolori del mettersi in proprio
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Calciatore professionista: il sogno di ogni ragazzo e di qualche ragazza. Ma solo pochi riescono a sfond-
are. Mike Schutzbach, il nostro difensore dell’OFC, ci parla di una vita fuori dal campo da calcio

Anche i calciatori pianificano il futuro

I nostri trascinatori e il calciatore dell’OFC si sono trovati simpatici di primo acchito

Sig. Schutzbach, ha sempre 
voluto diventare calciatore?
Sì, provengo da una famiglia di calcia-
tori e ho quindi scoperto molto presto 
la passione per il calcio.
Quando ha iniziato a gi-
ocare?
In realtà ho iniziato col calcio non 
appena ho iniziato a camminare. Ci 
sono foto che mi ritraggono all’età di 
tre anni mentre calcio un pallone piut-
tosto in alto. Non appena mio padre 
scoprì il mio amore per il calcio, 
fondò una squadra per bambini nel 
nostro paese, in cui giocai dal terzo 
anno d’età.
In che ruolo gioca?
Sono terzino sinistro, ma posso gi-
ocare anche centrale di centrocampo, 
davanti alla difesa.
Quanti anni ha?
Ho 23 anni.
Da dove viene? E’ di Of-
fenbach?
No, a Offenbach sono arrivato dopo. 
In realtà vengo da Mühlheim an der 
Donau: si trova in Baden-Württemberg 
vicino al Bodensee.
Cosa faceva prima di 
diventare calciatore per i 
Kickers?
Andavo a scuola a Tuttlingen. A 15 
anni sono uscito di casa per fre-
quentare la scuola calcio di Friburgo. 

Cosa avrebbe fatto se non 
fosse diventato calciatore?
E’ una domanda difficile. In realtà mi 
sono sempre concentrato sul calcio e 
volevo assolutamente avere successo. 
Non avesse funzionato, mi sarebbe 
piaciuto lavorare  come fisioterapista, 
allenatore o forse dirigente sportivo.
Quanto è importante, da cal-
ciatore, avere un piano B?
Importantissimo. Nel calcio è un at-
timo: un brutto infortunio e la carriera 
è finita. Pertanto, in caso non funzioni 
col calcio, è fondamentale avere un 
buon titolo di studio per poter aver 
accesso ad un altro settore profes-
sionale.
Quali sono i suoi piani per 
il futuro e cosa vorrà fare a 
fine carriera?
Intanto voglio giocare finché mi è pos-
sibile. Nel frattempo mi aggiorno con 
corsi a distanza per inserirmi bene in 
futuro nel mondo del lavoro.
Qual è il suo consiglio ai 
giovani che sono in cerca di 
un mestiere o di un apprend-
istato?
Scoprite presto che lavoro vi piace. I 
soldi non dovrebbero essere la cosa 
più importante. Lavorerete per oltre 
40 anni della vostra vita e perciò è 
importante apprezzare il mestiere che 
si svolge.

Intervista col calciatore dell’OFC-Kicker Mike 

Schutzbach a cura di Muammer Cevic, Ebru 

Simsek, Hristina Bogdanoska e Thea Kajinic.

All’inizio non è stato semplice, perché 
ero giovane e lontano dalla mia 
famiglia. Dopo la scuola calcio e la 
maturità ho iniziato a giocare nella 
seconda squadra del SC Freiburg. In 
seguito i Kickers di Offenbach hanno 
chiesto se volessi giocare per loro. 
Ci siamo conosciuti. Ho sostenuto un 
provino ed eccomi ad Offenbach. 
Che titolo di studio ha?
La maturità.
E’ difficile diventare calcia-
tore? Come ha fatto a fare 
tanta strada?
E’ in ogni caso difficile, perché la 
concorrenza è durissima. Il motivo è 
che molti giovani aspirano ad entrare 
nel mondo del calcio. Per avere suc-
cesso ho dovuto allenarmi duramente 
e sacrificare il mio tempo libero. Ma 
ciò non è stato poi così difficile… in 
fondo era il mio sogno di diventare 
calciatore.
Da quanto tempo gioca per 
gli Offenbacher Kickers?
Questa è la mia seconda stagione.
Chi era il suo idolo?
Mehmet Scholl. Ho sempre trovato 
favoloso il suo modo di giocare. Era 
un vero calciatore da strada. Inoltre di 
lui mi è particolarmente piaciuto che 
nonostante i molti infortuni non abbia 
mai mollato e sia sempre rimasto una 
persona simpatica e gentile.

In quale squadra giocava al 
momento del salto nel calcio 
professionistico?
Ero al SC Freiburg.
Come ci si sente a essere 
famoso e ad essere ricono-
sciuto per strada?
Non è che succeda così spesso. 
Comunque se quando vado a fare la 
spesa mi riconoscono, mi inor-
goglisce.

Grande concorso OFC!
Sei in forma per l’apprendistato? 

Invia a JUMINA la tua migliore candidatura compresa 
di tutti gli allegati. Al vincitore o alla vincitrice spet-
terà un incontro col calciatore dell’OFC Mike Schutz-
bach allo stadio Bieberer Berg e tanti regali dell’OFC 

e di JUMINA. 
Con tanto di fotografi e giornalisti!

Scadenza è il 15 settembre.

Recapito:

Projekt JUMINA
Stichwort: OFC – Wettbewerb
c/o CGIL-Bildungswerk e.V.

Luisenstraße 16
63067 Offenbach a.M.
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IHK: la tua compagna durante la formazione

Le armi segrete della IHK: borsa dell’apprendistato, 
www.meine-lehrstelle.info e colazione dei genitori. 
A colloquio con Max-Martin Deinhard, responsabile per la formazione e l’aggiornamento.

Sig. Deinhard, cos’è la 
borsa dell’apprendistato?
M.-M.D. La borsa 
dell’apprendistato è un servi-
zio online della IHK, in cui le 
aziende possono registrarsi e 
pubblicizzare i loro posti vacanti. 
Gli allievi hanno la possibilità di 
trovare offerte d’apprendistato 
interessanti e candidarsi grazie 
alle informazioni di contatto dis-
ponibili. E’ inoltre possibile per 
gli allievi registrarsi direttamente 
nella borsa dell’apprendistato: le 
aziende in cerca di apprendisti 
possono così rivolgersi ai candi-
dati che reputano interessanti.
Chi può/deve usare la 
borsa dell’apprendistato?
M.-M.D. Essa si rivolge a tutti 
coloro che cercano un posto 
d’apprendistato, compresi natu-
ralmente i genitori e gli insegnati 
che possono dare un’occhiata 
per i loro figli o i loro allievi.
Quanti posti liberi ci 
sono al momento?
M.-M.D. Al momento 
sono pubblicate 140 offer-
te d’apprendistato. La borsa 
dell’apprendistato non copre 
tuttavia l’offerta complessiva del 
mercato del lavoro.
Come dobbiamo 
utilizzare la borsa 
dell’apprendistato? Qual 
è il Suo consiglio?
M.-M.D. Si dovrebbe utilizzare 
la borsa dell’apprendistato già 
per la ricerca di un tirocinio: 
infatti ogni azienda che cerca 
apprendisti ha posti per tiroci-
nanti. Quando si cerca un posto 
d’apprendistato, si dovrebbe 

Questo è il mio consiglio speciale: 
„Per prima cosa si dovrebbe sapere dove si 
vuole arrivare professionalmente e accertarsi 
di possedere i requisiti necessari. In seguito 
ci si dovrebbe assicurare che la document-
azione per la candidatura sia completa. Un 
ulteriore consiglio: consegnate la documenta-
zione personalmente. Così potete stabilire un 
primo contatto.”
Contatto: 069 8207 – 335
  fachinger@offenbach.ihk.de

Questo è il mio consiglio speciale:
„Scrivete per ogni candidatura una lettera 
di accompagnamento individuale da cui si 
evinca per quale motivo abbiate scelto quella 
azienda. Già nelle prime tre o quattro frasi 
dovrebbe essere chiaro perché voi siate la 
persona giusta per il posto pubblicizzato. 
Non utilizzate mai per la vostra lettera dei 
modelli standard trovati in Internet.“
Contatto: 069 8207 – 338
  potoczny@offenbach.ihk.de

Questo è il mio consiglio speciale:
„La parola Bewerbung (candidatura) dice già 
tutto: si tratta di farsi Werbung (pubblicità). 
Raccogliete quindi informazioni sull’azienda, 
elaborate le indicazioni cosi ricavate nella 
vostra lettera e utilizzate una foto professio-
nale. Non usate assolutamente vecchie foto 
delle vacanze. Meglio andare dal fotografo e 
farsi consigliare“. 
Contatto: 069 8207 – 324
 wiegand@offenbach.ihk.de

Bernd Wiegand

Wolfgang Potoczny

Wolfgang Fachinger

dare un’occhiata alla borsa 
dell’apprendistato. Meglio con 
un anno d’anticipo. E’ bene inol-
tre controllare regolarmente per 
scoprire eventuali nuovi annunci.
La IHK ha anche intro-
dotto la colazione per 
genitori. Di che si tratta 
esattamente?
M.-M.D. La colazione per geni-
tori è un’importante occasione di 
reperire informazioni per i geni-
tori che vogliono informarsi sulle 
offerte d’apprendistato e sui 
fondamenti del candidarsi. Come 
tutti sappiamo la tematica della 
formazione viene spesso decisa 
insieme ai genitori. E’ pertanto 
importante che loro siano ben 
informati sull’argomento.
Quante volte ha avuto 
luogo la colazione per 
genitori?
M.-M.D. Finora due volte. 
Abbiamo in programma di 
proporre la colazione due volte 
all’anno: una in primavera e una 
in autunno.
Hanno già partecipato 
tanti genitori?
M.-M.D. L’ultima volta erano 
55.
Quali sono state le do-
mande più frequenti?
M.-M.D. I genitori volevano so-
prattutto sapere cosa le imprese 
si aspettino dai candidati e dove 
si possano trovare le offerte di 
apprendistato.
Quando si svolgerà la 
prossima colazione?
M.-M.D. In ottobre 2010. Per 
informazioni consultare il nostro 
sito www.offenbach.ihk.de

Cosa fa la IHK per te e i tuoi genitori?
La Camera del Commercio e dell’Industria (IHK) di Offenbach am Main rappresenta quale portavoce nominato legalmente il comune interesse eco-
nomico di 40000 aziende, esercizi commerciali e società di servizi nella città e nel circondario di Offenbach. Tra i compiti della IHK si annoverano 
il controllo della qualità della formazione professionale nelle singole imprese e l’organizzazione degli esami intermedi e finali. Ciò rende la IHK un 
referente importante durante l’apprendistato. Il settore formazione e aggiornamento si occupa di oltre 150 mestieri. Annunci di posti liberi sono 
pubblicati direttamente all’indirizzo www.meine-lehrstelle.info.

La borsa dell’apprendistato:
Per chi cerca un posto d’apprendistato, la borsa dell’apprendistato online della 
IHK è il posto giusto. Dalla A di Anlagemechaniker alla Z di Zerspanungsme-
chaniker, è possibile scegliere tra oltre cento mestieri diversi relativi ad aziende, 
esercizi commerciali e società di servizi della nostra zona. Una volta trovato 
un annuncio interessante, grazie alle informazioni di contatto, hai la possibilità 
di stringere un primo contatto con l’azienda e aumentare così le possibilità di 
successo. All’interno della borsa dell’apprendistato hai anche la possibilità di 
registrarti indicando il lavoro dei tuoi sogni. Aziende che cercano apprendisti 
possono così scoprirti. La borsa dell’apprendistato la trovi all’indirizzo www.
meine-lehrstelle.info.

Camera del Commercio e dell’Industria di Offenbach am Main
Frankfurter Straße 90
63067 Offenbach a.M.

Tel 069 8207 – 0
www.offenbach.ihk.de

Orari d’apertura: Lu-Gio 08:00-17:00, Ve 08:00-15.00

Chi sono i tuoi interlocutori?
I tuoi interlocutori sono i consulenti di formazione. Ecco il loro contatto e un 
consiglio personale per avere successo:
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Solo chi sa cosa può fare, sa anche 
in quale direzione vuole andare

Nuovi mestieri d’apprendistato.
Ce n’è per tutti

“Dove si trova la formazione professionale adatta?”
Il piano attività per la scelta professionale ti mostra la strada!

 
Sei bravo coi numeri? Hai il pollice verde o sei quello che a casa ripara tutto? 
Con il test delle competenze della IHK scopri quali sono i tuoi punti di forza 
e quale apprendistato è il più adatto a te. In tal modo scopri anche quali 
mestieri ci siano. Lo sapevi che in Germania esiste la formazione per oltre 
350 mestieri?

Puoi effettuare il test delle competenze a scuola o presso la IHK. Per le scuole 
il test è gratuito. Parlane coi tuoi insegnanti o i genitori. Al termine del test 
ricevi un certificato da allegare alla documentazione per la candidatura.

Chiama il team della IHK allo 069/8207313 e chiedi del test delle compe-
tenze. Partecipare conviene! (IHK)

La strada che porta alla formazione 
professionale adatta pare a volte 
complicatissima. Quanto è importante 
un tirocinio? Quando devi candidarti? 
E a chi ti puoi rivolgere se hai una 
domanda?

Il piano attività per la scelta professi-
onale della città e del circondario di 
Offenbach ti mostra la strada che porta 
alla formazione professionale adatta. 
Come un’agenda ti indica quando è il 
momento di decidersi per un mestiere, 

costituire una cartelletta per la 
candidatura o candidarsi per un posto 
d’apprendistato. Il piano attività è stato 
elaborato dal provveditorato agli studi, 
le scuole, la città e il circondario di 
Offenbach, l’ufficio di collocamento, 
gli enti formativi, la Camera del Com-
mercio e dell’Industria di Offenbach 
e la Camera dell’Artigianato della 
regione Reno-Meno.
Tra l’altro il piano attività per la scelta 
della professione fa parte del pro-
getto OloV (Optimierung der lokalen 

Vermittlungsarbeit bei der Schaffung 
und Besetzung von Ausbildunsplätzen 
in Hessen; Iin italiano “miglioramen-
to del lavoro di mediazione per la 
creazione e l’assegnazione di posti di 
apprendistato in Assia”).

Il progetto OloV viene promosso dal 
Ministero per l’economia, i trasporti 
e lo sviluppo territoriale dell’Assia 
(HMWVL) e dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del patto dell’Assia per 
la formazione. L’obiettivo è quello di 

sostenere gli attori del mercato della 
formazione locale per una migliore 
collaborazione.

Dai un’occhiata anche tu! Trovi il piano 
attività per la scelta della professione 
alla pagina seguente. (IHK)

Trovi ulteriori informazioni sul piano 
attività per la scelta della professione 
del circondario e della città di Offen-
bach sul sito www.berufswahlplan-
offenbach.de.

Dall’anno scolastico 2008/2009 
viene offerta nella Theodor-
Heuss-Schule di Offenbach la 
nuova formazione per addetto 
al personal service. In Assia 
esistono due istituti soli che 
offrono questo apprendistato, 
cioè a Fritzlar e a Darmstadt. Per 
questa ragione, una parte degli 
allievi proviene da Butzbach, 
Fulda, Wiesbaden o addirittura 
Darmstadt.
E questo per gli allievi significa 
affrontare un lungo viaggio. Al 
momento ci sono tre classi al 
secondo anno d’apprendistato, 
mentre al primo, a causa della 
crisi, le classi sono solo due.

Il corpo insegnante della THS 
ha elaborato direttamente 
l’offerta in base agli indirizzi 
d’insegnamento preesistenti. 
L’aspetto più particolare, al 
momento, risiede nel fatto che gli 
allievi ricevono da uno speciali-
sta del settore personal service 

lezioni orientate alla pratica. Agli 
allievi viene inoltre offerto un 
certificato linguistico (KMK). Una 
volta ottenuta la licenza, gli ad-
detti al personal service vengono 
impiegati nelle società di lavoro 
interinale o nel reparto personale 
di aziende medie e grandi: si 
tratta dell’amministrazione del 
personale, del reclutamento di 
personale, della liquidazione dei 
salari e di tutte le altre attività 
connesse al reparto personale in 
azienda o al lavoro in un’agenzia 
interinale.

Requisito previsto per la profes-
sione è il possesso della licenza 
della Hauptschule. E’ importante 
inoltre saper comunicare con gli 
altri. Trovate ulteriori informazio-
ni all’indirizzo http://ig-zeitarbeit.
de/medienservice/fotoarchiv/
pdk-ausbildung/pdk-ausbildung.

Gudrun Bayer, THS

Per informazioni su tutti i mestieri d’apprendistato: 
www.bibb.de/berufe

Dal 2007 esistono alcuni nuovi mestieri d’apprendistato. 
Questi sono: operatore sportivo; addetto ai distributori 
automatici; addetto al servizio per i distributori automati-
ci; addetto al personal service; gelataio (in prova fino al 
2013); vigile del fuoco specializzato, elettricista industri-
ale. La THS ci presenta il nuovo indirizzo formativo per 
addetto al personal service:

Il test delle competenze della IHK

Ora decolla nella tua nuova vita.
La formazione conviene… anche a te
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