
Benvenuti!
Herzlich Willkommen!

Vivere e lavorare in Germania –
Misure di sostegno per i lavoratori stranieri in tempi di Covid 19 
Leben und Arbeiten in Deutschland – Unterstützungsmöglichkeiten für 
ausländische Arbeitnehmer in Zeiten von Corona

Informationsveranstaltung / Webinar 3.3.2021



• Einführung/ Introduzione

• Unterstützungsmöglichkeiten/ Misure di sostengno: 

Jobcenter / Agentur für Arbeit Stuttgart

• Weiterbildung und Qualifizierung/ Ulteriori possibilità di qualificazione per i 

lavoratori dipendenti: Agentur für Arbeit/KAUSA Servicestelle

• Unterstützungsmöglichkeiten für Selbständige/ possibilità di sostegno per i

lavoratori autonomi

• Fragen / Domande

Agenda



INFORMATIONSZENTRUM FÜR NEUBÜRGER / 
Centro di informazioni per i nuovo cittadini
Kooperation/Collaborazione: Stadt Stuttgart; Wirtschaftsförderung Region Stuttgart 

Informationen zu Leben, Arbeiten, Integration in der Region Stuttgart/ 

Informazioni  sulla vita, il lavoro e l'integrazione nella regione di Stoccarda

- Deutsch lernen / Imparare il tedesco

- Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse / Riconoscimento di diploma 

stranieri

- Arbeitssuche und Bewerbungsprozess / 

Ricerca di lavoro e candidatura

- Aufenthalt, Ausländerrecht/Diritti per gli stranieri

- Vereine und Freizeitaktivitäten / Associazioni e 

offerte ricreative

- …

WELCOME CENTER STUTTGART

Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart



Orari di apertura

Lunedi e venerdi: 8:30 -13 h

Martedi e giovedi 14 h - 18 h

Charlottenplatz 17

70173 Stuttgart (U-Bahn Charlottenplatz)

info@welcome-center-stuttgart.de

+49 711-761646-40

www.welcome-center-stuttgart.de/

Treten Sie in Kontakt mit uns / 

mettetevi in contatto con noi!

WELCOME CENTER STUTTGART

Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart

mailto:info@welcome-center-stuttgart.de
http://www.welcome-center-stuttgart.de/


• Informationsabende: Leben und 

Arbeiten in der Region Stuttgart 

(Themen variieren)

• Welcome Events für internationale 

Studierende

• Welcome Club internationale 

Studierende (jeder erster Montag im 

Monat, 19 Uhr)

• Successful Application (alle 2 Monate/ 

ogni 2 mesi)

EVENTS IM WELCOME CENTER STUTTGART

• Serate informative: vivere e lavorare nella

Regione di Stoccarda (gli argomenti

variano) 

• Eventi di benvenuto per studenti 

internazionali

• Welcome Club studenti internazionali (ogni

primo lunedi al mese, alle 7 Ore)

Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart



• Kontakte zu Unternehmen / Contatti con aziende

• 2 x im Jahr Jobmessen für internationale Fachkräfte, / 2 fiere del lavoro all'anno per 

specialisti internazionali

• Beratung und Informationsveranstaltungen in Stuttgart und der Region/ serate informative a 

Stoccarda e la regione

• Informationen zu Unternehmen und Jobs in der Region Stuttgart / informazioni su aziende e 

offerte di lavoro nella regione di Stoccarda: https://jobs.region-stuttgart.de

• Dual Career / Dual Career

• www.welcome.region-stuttgart.de

•

WELCOME SERVICE REGION STUTTGART

Wir verbinden internationale Studierende und Fachkräfte mit Unternehmen der Region

Stuttgart / Mettiamo in contatto studenti e professionisti internazionali con le aziende della 

Regione di Stoccarda 

Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart

Consulenza in italiano

Rebecca Geiger, rebecca.geiger@region-

stuttgart.de, Fon : 0711 22835 – 878

https://jobs.region-stuttgart.de/
http://www.welcome.region-stuttgart.de/
mailto:rebecca.geiger@region-stuttgart.de


Beratung für internationale Fachkräfte, Studenten und ihre Familienmitglieder

Consulenza per i professionisti internazionali, gli studenti e i loro familiari

Einmal pro Monat / una volta al mese 

in Esslingen, Böblingen, Waiblingen, Göppingen, Ludwigsburg 

Information: welcome.region-stuttgart.de

WELCOME SERVICE REGION STUTTGART

Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart



Lingua: tedesca+ inglese

Register/Anmeldung: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_K7hlaaYPRGmo1zd5Ze75KA

31.03.2021,  5-7 p.m.

Anerkennung und Qualifizierung in deutschen Bau- und Planungsberufen in 
Zusammenarbeit mit der Akademie für Ingenieure AkadIng /
Recognition and qualification for foreign architects, civic-engineers and 
planners

Online event

KOMMENDE EVENTS / prossimi eventi

Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart

Successful Application and Working in the Stuttgart region / Erfolgreich 
Bewerben und Arbeiten in der Region Stuttgart  

Lungua: inglese
Register/Anmeldung: 
https://zoom.us/j/92318546281?pwd=YVBXSEszT2hsalZRaUl5R2VSMXJjZz09

Online event 28.04.2021, 6-8 p.m.

https://zoom.us/webinar/register/WN_K7hlaaYPRGmo1zd5Ze75KA
https://zoom.us/j/92318546281?pwd=YVBXSEszT2hsalZRaUl5R2VSMXJjZz09


Lingua: spagnolo

Inscripción/Anmeldung: 
https://zoom.us/j/92745157070?pwd=cld4UlRHUnlvRU1xMWZIRXVKL1d5UT09

21.04.2021,  16-17:30 

Bienvenidos a Baden-Wuerttemberg -
Serie de seminarios en linea para profesionales hispanohablantes para vivir y trabajar en
Ale-mania.
2. Tema: Homologación de títulos profesionales

Willkommen in Baden-Württemberg! 
Webinarreihe für spanischsprachige Fachkräfte und junge Zuwanderer, die in 
Deutschland leben und arbeiten wollen. 
2. Teil “Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse”

Online event

KOMMENDE EVENTS / prossimi eventi

Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart

https://zoom.us/j/92745157070?pwd=cld4UlRHUnlvRU1xMWZIRXVKL1d5UT09


ACLI Baden-Württemberg - il movimento per la giustizia sociale

Ciane  - Centro Informazione ACLI Nuova Emigrazione 

Il ciane è uno sportello d’informazione delle ACLI Baden-Württemberg

per i nuovi emigrati che arrivano a Stoccarda. 

Il ciane fornisce informazioni e consulenza ai nuovi emigrati che non parlano tedesco sui temi: 

Mondo del lavoro         Corsi di formazione professionale 
Riconoscimento dei titoli di studio           Corsi di tedesco 
Candidature per la ricerca del lavoro        Sicurezza sociale 

Il ciane è aperto il lunedì e il mercoledi dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

Per un appuntamento telefonare al numero: 01575 2927602 

Ufficio ciane:  Rotebühlstrasse 84/1,  70178 Stuttgart 

www.acli-bw.de 

Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart



Covid 19- Info

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Lockdown_Februar_IT.pdf
Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart



Offerte di sostegno statale

Prestazioni sociali

Sebastian Schultheiß, Jobcenter Stuttgart



Sostegni diversi per situazioni diverse: 
Panoramica

• Kindergeld

• Kinderzuschlag

• Wohngeld

• Kurzarbeitergeld

• Arbeitslosengeld 1

• Arbeitslosengeld 2 („Hartz-IV“)

• Sozialhilfe



Cosa è disponibile e in quale situazione? 
Assegni famigliari

• Per i genitori per ogni figlio dalla nascita fino a 18 anni, o fino 
a 21 anni, ma massimo fino a 25 anni con formazione / studi, 
attualmente 219, - € per il 1 ° e 2 ° figlio, 225, - € per il 3 °, 
250, - € per ogni ulteriore figlio.

• Requisito fondamentale: residenza in Germania, codice fiscale 
(tedesco = Steuer-ID) disponibile. Per i cittadini dell'UE entro i 
primi tre mesi dall'ingresso, c'è un diritto se si lavora. Dopo di 
che, di solito non ha importanza, finché c'è il diritto alla 
libertà di movimento, che non è solo per trovare lavoro.

• Competente: Familienkasse

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kindergeld-anspruch-hoehe-dauer


Cosa è disponibile e in quale situazione? 
Supplemento per bambini

• Prestazione "on-top" in aggiunta agli assegni familiari 
per i figli fino a un massimo di 25 anni di età per le 
persone a basso reddito. 

• Prerequisito: si ricevono gli assegni familiari, si ha un 
reddito di almeno 900,-€ (600,-€ per i genitori single) 
e fondamentalmente non si ha bisogno di assistenza 
secondo l'SGB II ("Hartz-VI") con il supplemento per i 
figli (e l'indennità di alloggio, se applicabile).

• Responsabile: Familienkasse

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-anspruch-hoehe-dauer


Cosa è disponibile e in quale situazione? 
Sussidio per l'alloggio

• Indennità per l'affitto quando si lavora

• Chi può ottenerlo? Fondamentalmente tutti coloro 
che sono inquilini e lavorano in Germania, ma: limite 
di reddito e limite di affitto Inoltre, l'Alg-2 ("Hartz-
IV") o l'assistenza sociale e il sussidio di alloggio si 
escludono a vicenda

• Competente: Ufficio di assistenza sociale 
(Wohngeldstelle)

https://www.stuttgart.de/vv/leistungen/wohngeld.php


Cosa è disponibile e in quale situazione? 
Indennità di orario ridotto (cassa integrazione)

• Approssimativamente, l'indennità di disoccupazione parziale 
o cassa integrazione (KUrzarbeitGeld) serve ad evitare il 
licenziamento per motivi aziendali se la situazione delle 
commesse è solo temporaneamente scarsa a causa di 
circostanze esterne.

• Tuttavia, solo il datore di lavoro può richiedere il KUG 
all'agenzia di collocamento, non il dipendente stesso.

• Prerequisito: almeno il 10% dei dipendenti ha una perdita di 
salario superiore al 10%, e gli straordinari, ecc. sono già stati 
ridotti.



• Deve essere concordata con il dipendente - di solito 
questo viene fatto attraverso il consiglio di fabbrica. Se 
non c'è un consiglio di fabbrica, si tratta di un accordo 
individuale (scritto) in cui si dice chiaramente che il 
dipendente è d'accordo, per quanto tempo si applica il 
lavoro a orario ridotto (da quando a quando), e quale 
forma assume il lavoro a orario ridotto (completo - cioè 
"zero lavoro a orario ridotto" -, o parziale; se parziale, 
allora deve essere chiaramente indicato in quale misura e 
in quali tempi).

• Importo: di solito 60% del salario netto (dal 4° mese 70%, 
dal 7° mese 80%).

• Competente: Agenzia di collocamento (Agentur für
Arbeit)

La cassa integrazione

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-anzeige-antrag-berechnung


Cosa è disponibile in quale situazione? 
Sussidio di disoccupazione 1

• Prestazione assicurativa in caso di disoccupazione
• Presupposto: Lei è registrato come disoccupato e in cerca di 

lavoro e ha precedentemente pagato l'assicurazione di 
disoccupazione attraverso il lavoro (almeno 1 anno per la 
richiesta di ½ anno, o almeno due anni per la richiesta di 1 
anno).

• Se lavorate più di 15 ore alla settimana, non siete più 
considerati "disoccupati e in cerca di lavoro" e non 
riceverete più il sussidio di disoccupazione 1 (Alg-1).

• Importo di Alg-1: 65% del reddito degli ultimi dodici mesi.
• Competente: Agenzia di collocamento(Agentur für Arbeit)

Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/stuttgart/startseite


Cosa è disponibile  e in quale situazione? 
Sussidio di disoccupazione 2

• Il sussidio di disoccupazione 2 (Alg-2) è un sostegno al reddito di base (chiamato anche 
"Hartz-IV").

• In linea di principio, ne avete diritto solo se siete "bisognosi di assistenza", cioè se non siete in 
grado di assicurare il vostro sostentamento (e quello della vostra famiglia) in tutto o in parte 
con altri mezzi (ad esempio, reddito da lavoro o patrimonio).

• Alg-2 viene quindi considerato come mezzo di sostegno (stampella) -"aufstockend".

• Importo dell'Alg-2: dipende sempre dal rispettivo "bisogno di assistenza" (molto 
approssimativamente: fabbisogno standard + costi di alloggio ragionevoli - reddito/attività = 
importo del diritto). 

• Il fabbisogno standard è una somma forfettaria in particolare per il cibo, l'abbigliamento, 
l'igiene personale, i beni per la casa, l'energia per la casa e i bisogni personali appropriati 
della vita quotidiana (tempo libero, comunicazione, trasporto, ecc.). Per i single, per esempio, 
è attualmente 446,-€ / mese, per le coppie 401,-€ ciascuno.

• I cittadini dell'UE ne hanno diritto se lavorano (almeno 8 ore alla settimana), o se hanno 
perso il lavoro senza colpa (allora di solito hanno diritto per 6 mesi), o se hanno vissuto in 
Germania per almeno 5 anni.

• Competente: Jobcenter

https://www.stuttgart.de/leben/arbeit/jobcenter.php


Cosa è disponibile  e in quale situazione? 
Assistenza/aiuto sociale

• Sussidio di sicurezza di base, quindi fondamentalmente lo 
stesso dell'Alg-2, ma per le persone che già ricevono la 
pensione di vecchiaia o sono incapaci di lavorare 
("completamente inabili"), perché questi due gruppi di 
persone sono fondamentalmente esclusi dall'Alg-2.

• Anche qui è richiesto il: "bisogno/necessità di assistenza".

• I cittadini dell'UE che vivono in Germania ne hanno diritto 
solo se hanno diritto alla libertà di movimento e non stanno 
qui solo per cercare lavoro, o se hanno vissuto qui per almeno 
5 anni.

• Competente: Ufficio di assistenza sociale (Servizio dei cittadini 
prestazioni sociali)

https://www.stuttgart.de/vv/leistungen/grundsicherung-im-alter-und-bei-erwerbsminderung-beantragen.php


Ulteriori possibilità di qualificazione
per i lavoratori dipendenti

Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) 

Vivere e lavorare in Germania –

Misure di sostegno per i lavoratori stranieri in tempi di Covid 19

Christian Laux, Agenzia del Lavoro di Stoccarda



Istruzione e formazione in Germania



Seite 24

Istruzione e formazione in Germania

Senza 
formazione

Con formazione
(professionale) 

Istruzione
accademica
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Per persone senza formazione professionale 

Persone senza formazione
professionale e senza 
esperienza lavorativa

Formazione/riqualificazione Spezializzazione

ad es., patente di guida per camion, 
conducente di carrelli elevatori, 
applicazioni informatiche, sistema di 
registrazione di cassa, MS Office
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Per persone senza formazione professionale

Persone senza formazione 
professionale, ma con 

esperienza professionale

Lunga esperienza lavorativa  in 
una specifica professione

Qualifica di formazione
nella professione esercitata

(Esame esterno)
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Per persone con  formazione professionale

Senza 
formazione

Con formazione
(professionale) 

Istruzione
accademica
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Formazione professionale in Germania 

Formazione professionale di 
base

Formazione professionale 
avanzata

Ad esempio
Amministratore d’azienda
Maestro artigiano
Tecnico industriale
Infermiera-e specializzata-o

Ad esempio:
Impiegato-a di commercio
Meccanico-a industriale
Educatore-trice
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Per persone con formazione professionale

Formazione
professionale iniziale

Formazione professionale 

avanzata

Amministratore d’azienda
Maestro artigiano
Tecnico
Infermiera-e specializzata

Specializzazione

ad esempio CAD, linguaggio di 
programmazione, gestione di progetti 
SAP
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Per persone con istruzione accademica

Senza 
formazione

Con formazione
(professionale) 

Istruzione
accademica
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Il sistema universitario tedesco

tipi di università:

• Università

• Università di scienze

applicate (FH)

• Università duale (percorso

formativo universitario che

prevede attività pratica in 

azienda e studio teorico)



Seite 32WBB Exkursion Berufskunde, Staatstheater Stuttgart, Marc Putz & Max Eifler  27-05-15

Offerte di consulenza:

- Supporti di consulenza professionale: 

- con informazioni su vari argomenti come qualifiche, profili lavorativi, ecc.

- o consulenza per il (ri)orientamento professionale o (nuove) scelte 

professionali

Argomenti possibili:

- Cosa voglio fare professionalmente?      

- Cosa posso fare?       

- A chi può servire una persona con questa qualifica? 
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Offerte di consulenza:

Consulenza professionale nella vita lavorativa (BBiE) 

Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE)

dell'Agenzia del Lavoro di Stoccarda, livello linguistico min. B 1

Tel.: 0711 / 920-2000  (7.30h – 12.30h- 13.30h - 16.30h) 

E-Mail: Stuttgart.181-berufsberatung-im-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de

mailto:Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
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Offerte di consulenza: 

Centro di consulenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere

Beratungszentrum zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen

Arbeiterwohlfahrt (AWO) Stuttgart

Anerkennungsberatung: 

Tel.: 0711-21061-17, E-Mail: anerkennung@awo-stuttgart.de

Ulteriori consulenze per qualificazioni:

Berufliche Förderung von Frauen e.V. (BEFF)

Kontaktstelle Frau und Beruf

Tel.: 0711/ 26 34 57-0

E-mail: info@beff-frauundberuf.de

mailto:anerkennung@awo-stuttgart.de
mailto:info@beff-frauundberuf.de


© 2019 IHK Region Stuttgart

Centro di servizio KAUSA della Camera di Commercio e Industria della Regione di Stoccarda. 

Centro di consulenza sul tema «formazione duale»

Consulenza sulle professioni oggetto di 

apprendistato 

Supporto nella ricerca di un posto di 

formazione professionale

KAUSA-Servicestelle der IHK Region Stuttgart

IHK Region Stuttgart

KAUSA Servicestelle Region 

Stuttgart

Abteilung Beruf und 

Qualifikation

Jägerstr. 30

70174 Stuttgart

Tel          0711/ 2005- 1114

Fax         0711/ 2005- 601114

kausa@stuttgart.ihk.de 

https://www.stuttgart.ihk24.de/standortpolitik/bildungspolitik/bildungsprojekt

e/kausa-servicestelle-region-stuttgart-681582



Misure di sostegno per i
lavoratori autonomi

• Questi sono, per esempio: prestiti, sovvenzioni ponte, 
programmi per lavoratori autonomi individuali (artisti), ecc. 

ulteriori informazioni: 
• https://wrs.region-stuttgart.de/informationen-zu-

corona.html
• https://www.stuttgart.ihk24.de/coronavirus-informationen
• https://wm.baden-

wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme

Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart

https://wrs.region-stuttgart.de/informationen-zu-corona.html
https://www.stuttgart.ihk24.de/coronavirus-informationen-unternehmen/finanzielle-soforthilfen-von-bund-und-land-4741000
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme


▬ Fragen? Domande? 

Online Event: , Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 2021 Welcome Service Region Stuttgart



Grazie per la vostra attenzione

Vivere e lavorare in Germania –
Misure di sostegno per i lavoratori stranieri in tempi di Covid 19 
Leben und Arbeiten in Deutschland – Unterstützungsmöglichkeiten für ausländische 
Arbeitnehmer in Zeiten von Corona

Informationsveranstaltung / Webinar 03.03.2021


