Orientata al servizio e tagliata su misura:
		
Competenza interculturale e
formazione di moltiplicatori
L‘offerta è rivolta a

• M
 oltiplicatori nelle aziende artigianali, nell‘industria e
nelle amministrazioni pubbliche
• Imprenditori,responsabili del personale e soggetti
decisionali nelle istituzioni educative
• Occupati con esperienza di migrazione

• Rappresentanti delle organizzazioni autonome dei
migranti, consulenti per gli stranieri, centri di consulenza
Corsi, seminari e corsi di addestramento includono ad esempio
• Aspetti della qualificazione personale di persone con
esperienza di migrazione

• Conoscenze ad orientamento pratico per confrontarsi
con i temi interculturali nel mondo del lavoro

• Aspetti giuridici,economici e sociali ai fini dell‘apertura
interculturale delle imprese
• Corsi di addestramento per modelli per il rapporto con
i media

Contatti:

Nora Farik (Moltiplicatori Qualificazione)
Tel.: + 49 (0) 211 / 43 01-189,
Mail: nora.farik@dgb-bildungswerk.de
Svetlana Alenitskaya (Competenza Interculturale)
Tel.: +49 (0) 211 / 43 01-186,
Mail: S.Alenitskaya@iq-consult.de
Elke Knabe (Lavoro per Stampa e Pubblica Opinione)
Tel.: +49 (0) 2261 / 92 62-11,
Mail: eknabe@zwh.de

Promotori di progetto di Pro Qualifizierung:
• DGB-Bildungswerk e.V., Düsseldorf
• Diên Hông e.V.,Rostock

• IQ-ConsultgGmbH, Düsseldorf

• MOZAIK – gemeinnützige Gesellschaftfür Interkulturelle
Bildungs- und Beratungsangebote mbH, Bielefeld (società
non-profit per offerte interculturali di formazione e
consulenza)
• Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT) (Camera
dell‘artigianato della Germania occidentale), Düsseldorf
• Zentralstelle für dieWeiterbildung im Handwerk (ZWH),
(Centrale per la formazione nell‘artigianato) Düsseldorf

Contatto:

Pro Qualifizierung-Koordination
c/o IQ-Consult gGmbH
Leo Monz
Hans-Böckler-Str. 39
40476 Düsseldorf
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Mail: L.Monz@iq-consult.de
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Interculturalità dei
mondi del lavoro
		 Riconoscere, promuovere,
		 sfruttare i potenziali

Concretezza e previdenza:
		
		 Rete di consulenza
		 artigianato

Competenti e diritti all‘obiettivo:
		 Rete di consulenza organiz		 zazioni dell‘immigrazione
		 e di consulenza

La multiculturalità della società tedesca dovrebbe rispecchiarsi
anche nella vita lavorativa – sia nella collaborazione all‘interno
di aziende e amministrazioni, che nello sviluppo di nuovi
prodotti e servizi. Per i datori di lavoro questa rappresenta
un‘occasione. E in questo campo si annidano potenziali per
gli occupati provenienti dall‘estero, che però spesso devono
qualificarsi per avere più chance sul mercato del lavoro.

Si rivolge a

Si rivolge a

• Occupati con esperienza di migrazione

• Disoccupati e persone con esperienza di migrazione a rischio
di disoccupazione

Pro Qualifizierung intende contribuire a fare delle chance un
punto di forza che vada a vantaggio sia dei datori di lavoro che
dei prestatori d‘opera. La base di questo obiettivo è formata
dalle reti di consulenza che vengono costituite in diversi settori
dell‘economia.
Sei promotori di progetto

• i nformano sulle possibilità dello sviluppo personale
interculturale e offrono qualificazioni ai fini della competenza
interculturale
• indicano ai poteri decisionali del mondo del lavoro gli speciali
potenziali offerti dagli immigrati
• promuovono la formazione professionale e l‘aggiornamento
delle persone con esperienza di migrazione
• ricercano soluzioni a livello CE con partnertransnazionali

• P
 iccole e medie imprese, organizzazioni artigianali, offerenti
di formazione professionale
La rete

• R
 appresentanti delle organizzazioni autonome dei migranti,
agenzie di lavoro, autorità, istituzioni educative

• O
 ffre consulenza per la qualificazione e accompagna lungo
il cammino verso l‘autonomia

La rete

• Coordina le offerte disponibili con le offerte specifiche per
i migranti

• Mette in collegamento gli immigrati e procura interlocutori
per gli operatori del mercato del lavoro

• Sviluppa modelli per la preparazione ad esami esterni
(riconoscimento di qualifiche di paesi stranieri)

Contatto:

Rolf Göbels, Tel.: +49 (0) 211 / 30 07-760
Mail: rolf.goebels@handwerk-nrw.de

Garanzia per il futuro e orientamento al cliente:
		 Reti di consulenza industria
		 e amministrazione pubblica
Lavoro per

• C
 onsigli aziendali, addetti allo sviluppo del personale,
responsabili della formazione e dell‘aggiornamento,
conferimenti di incarichi
Le due reti

• I ndicano le possibilità di apertura interculturale e i vantaggi
della qualificazione professionale degli occupati con
esperienza di migrazione
• Diffondono sviluppi e innovazioni nel settore delle
qualificazioni professionali
Contatti:

Jens Martens (Coordinamento), Tel.: +49 (0) 211 / 43 01-333
Mail: jens.martens@dgb-bildungswerk.de
Robert Gereci (Pubblica Amministrazione),
Tel.: +49 (0) 211 / 43 01-182
Mail: robert.gereci@dgb-bildungswerk.de

Ömer Saglam (Industria), Tel.: +49 (0) 211 / 43 01-181
Mail: oemer.saglam@dgb-bildungswerk.de

• Qualifica incaricati alla formazione e all‘integrazione

• Mette a punto profili mediante processi di accertamento
delle competenze

Contatto:

Cemalettin Özer, Tel.: +49 (0) 521 / 98 64 19-0
Mail: oezer@mozaik.de
Tülay Zengingül, Tel.: +49 (0) 521 / 98 64 19-0
Mail: tuelay@mozaik.de.

Esemplare e specializzata:
		 Rete di consulenza delle regione
		 del Meclemburgo Centrale
Consiglia e collega

• P
 iccole imprese d‘origine straniera, camere e associazioni
economiche
La rete

• S
 ostiene i piccoli imprenditori con l‘obiettivo di consolidare
l‘impresa

• Informa gli imprenditori locali sulle competenze della forza
lavoro specializzata con esperienza di migrazione
Contatto:

Hartmut Gutsche, Tel.: +49 (0) 381 / 12 86-970
Mail: EquaProQuaDH@aol.com

