A colpo d’occhio: l’anno in Bethel


è riconosciuto come anno di volontariato sociale
e dà la possibilità di guardare i servizi sociali e
sanitari dal loro interno



per i giovani che hanno meno di 27 anni comprende
uno stage di 25 giorni di formazione





richiede conoscenze di base della lingua tedesca
offre anche durante l’anno lezioni di lingua
viene ricompensato con 630 euro al mese.
Possiamo trovare una sistemazione economica




vale da tirocinio preliminare per le professioni sociali




comprende 29 giorni di ferie



è disponibile anche per persone che abbiano
più di 27 anni

offre un accompagnamento personale da parte
di personale qualificato

i contributi sociali vengono presi in carico
dai singoli istituti

 … è divertente!

Hagen

Betheljahr dalla Ruhr ﬁno
alla Germania del Nord.
Bethel fornisce servizi in
sei Länder tedeschi. Presta
il tuo Betheljahr anche
in istituzioni o servizi
di Bethel nella Renania
Settentrionale-Vestfalia
o nella Bassa Sassonia.
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un anno di volontariato sociale
servizi sociali e sanitari
nelle v. Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel

Più di 16.000 collaboratori e collaboratrici si impegnano professionalmente
nelle v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. A Bielefeld e a Berlino, nella
Bassa Sassonia e nella Ruhr. Si adoperano per chi ha bisogno di aiuto perché
diversamente abile, malato, anziano o svantaggiato. Bethel è una delle più
grandi istituzioni d’Europa e dispone quindi di un ampio spettro di posti di
lavoro particolarmente vario. Questi posti non sono soltanto le professioni
classiche di assistenza agli anziani e ai malati. A Bethel lavorano anche artigiani
e insegnanti, commercianti e assistenti sociali e molti altri gruppi professionali.

Le esperienze non si tramandano – ognuno le deve fare da sé.
»Faccio l’anno in Bethel perché…

L’anno in Bethel
L’anno in Bethel ti offre di più di un
semplice posto di lavoro. Conosci più
settori e fai minimo due tirocini. I punti
più importanti per te li scegli tu.
Ti interessa di più un lavoro con i giovani o
con gli anziani? Preferisci il lavoro in ospedale
o i laboratori per diversamente abili? Assieme
componiamo il tuo programma individuale.

… voglio ottenere
una visione varia e
approfondita nel
lavoro sociale.«
Franziska S.

… chi è diverso può
comunque trovare la
strada verso gli altri.«
Filiz K.

… chi, come me,
non ha dei progetti
precisi ha una chance
di orientarsi professionalmente.«
Arne S.

