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Contatti utili nel Landkreis 
Darmstadt-Dieburg

La tua scuola e lo Jugendförderung (Juze) locale 

Berufsberatung Dieburg und Darmstadt
Telefon 0800 / 4 5555 00
darmstadt.berufsberatung@arbeitsagentur.de

Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg
Fachstelle Jugendberufshilfe (Beratung)
Telefon  0 60 78 / 78 95 - 64,  - 65
   0 61 51 / 926-120

Kinder- und Jugendförderung
Jugendbildungswerk (Seminare)
Telefon 0 61 51 /  881-1464
kijufoe@ladadi.de

(Praktika- und Lehrstellenbörse)
www.lehrstellen-im-handwerk.de

(Praktika- und Ausbildungsbörse)
www.darmstadt.ihk.de

U 25 Teamleitung (SGB II – Kunden)
Telefon 0 61 51 /  8 81-5210, - 5026

Telefon 06151 / 3682396

Centro di sostegno e promozione di 
attività destinate ai giovani del circondario 
Darmstadt-Dieburg (Kinder- und Jugendförderung 
Darmstadt-Dieburg) – Uffi cio specializzato nell’
assistenza ai giovani in materia di lavoro 
(Fachstelle Jugendberufswegebegleitung)

- offre attività scolastiche ed extra-scolastiche e 
 seminari per i giovani
- offre un sistema di sostegno a livello circondariale 

rivolto ai centri di diffusione 
- avvia e sostiene la creazione di reti di interconnessio-

ne tra enti di assistenza ai giovani in materia di lavoro
- coordina l’iniziativa regionale >OloV< nel Landkreis 

(circoscrizione amministrativa) Darmstadt-Dieburg

Contatti
Kinder- und Jugendförderung
Fachstelle Jugendberufswegebegleitung
Telefon 06151 / 881-1490
jbh@ladadi.de
www.kijufoe-dadi.de

Jägertorstraße 207
64289 Darmstadt
Telefon 06151 / 881-1488
Fax 06151 / 881-1487
www.ladadi.de

Contatti



- pubblicano liste online di offerte relative 
a tirocini e apprendistati

Le Camere
(Industrie- und Handelskammer 

oder Handwerkskammer…)

- t’informa su possibili percorsi di formazione professio-
nale e sulle diverse professioni

- ti mette a disposizione strumenti e mezzi di comunica-
zione che ti aiutano nella scelta di un lavoro

- ti offre informazioni attraverso il BiZ (= Centro 
d’informazione sul lavoro) e in internet

- ti assiste nella scelta di un percorso di formazione 
professionale 

- ti mette in contatto con enti o aziende che offrono 
opportunità di formazione professionale

- ti sostiene nel fi nanziamento della tua formazione

- ti danno informazioni sul mondo del 
lavoro e sulle professioni

- ti parlano delle proprie esperienze 
lavorative

- ti sostengono e incoraggiano 
nella scelta
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- pubblicano liste online di offerte relative 

(Industrie- und Handelskammer 

oder Handwerkskammer…)

- offrono seminari di orientamento professionale
- ti aiutano a scrivere la tua candidatura
- ti danno consigli, dritte e t’insegnano trucchi utili 

Centri di formazione professionale giovanile (Jugendbildungswerk)

Centri di assistenza per l’avviamento e inserimento

 professionale (Jugendberufswegebegleitung)

Centri locali di sostegno e promozione di attività destinate ai giovani 

(Jugendförderung in deinem Wohnort)

Uffi cio dell’impiego (Agentur für 

   Arbeit) > Centro di consulenza 

    professionale < (> Berufsberatung <)       

I genitori

offre assistenza a te e alle tue persone di riferimento
- nel passaggio dalla scuola al lavoro
- in caso di disoccupazione o rischio di perdita dell’impiego

Uffi cio specializzato nell’assistenza ai giovani in materia di lavoro (Fachstelle Jugendberufshilfe)                   > Centro di consulenza < (> Beratungsstelle <)

opportunità di formazione professionale
- ti sostiene nel fi nanziamento della tua formazione

Uffi cio specializzato nell’assistenza ai giovani in materia di lavoro (Fachstelle Jugendberufshilfe)              

si occupa delle tue esigenze alla fi ne del periodo di formazione scolastica 
nel caso in cui tu o la tua famiglia riceviate assegni di disoccupazione (come 
ad es. l’assegno „HARTZ IV“), secondo quanto previsto dal Codice di diritto 
dei servizi sociali (SGB II) 
- ti aiuta nella ricerca e ti offre consigli su misure preparatorie all’impiego e 

sul conseguimento della qualifi cazione d’accesso al percorso formativo

Uffi cio circondariale per l’impiego (Kreisagentur für Beschäftigung – KfB)

Le Camere
(Industrie- und Handelskammer 
(Industrie- und Handelskammer 

- forniscono informazioni sui requisiti necessari 
per accedere alle varie professioni

- offrono tirocini e stage 
- offrono percorsi di formazione professionale 

- mette a disposizione interlocutori per 
l’orientamento al lavoro

- sostiene i coordinatori scolastici 
(Schulkoordinatoren) della tua scuola

Aziende e imprese

                            (
Betriebe)

Uffi cio d’intendenza scolastica

                (Staatliches Schulamt)

Du selbst

        informati

            cerca

         vai

Uffi cio d’intendenza scolastica

                (Staatliches Schulamt)

- ti offre progetti di orientamento al lavoro, come 
ad es. il Berufswahlpass

- ti tiene aggiornata/o su iniziative di orientamento e infor-
mazione relative a percorsi e opportunità di formazione

- ti consiglia e affi anca nella scelta attraverso i coordi-
natori scolastici (Schulkoordinatoren) 

- ti fornisce informazioni su scuole superiori di 
specializzazione o altre offerte formative

La scuola

    chiedi
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Centri di formazione professionale giovanile (Jugendbildungswerk)

Centri di assistenza per l’avviamento e inserimento

 professionale (Jugendberufswegebegleitung)

Centri locali di sostegno e promozione di attività destinate ai giovani 

offre assistenza a te e alle tue persone di riferimento
- nel passaggio dalla scuola al lavoro
- in caso di disoccupazione o rischio di perdita dell’impiego

     > Centro di consulenza < (> Beratungsstelle <)
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ai

Uffi cio specializzato nell’assistenza ai giovani in 

        informati
        informati

    chiedi
    chiedi
    chiedi
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Centri di formazione professionale giovanile (Jugendbildungswerk)

Centri di assistenza per l’avviamento e inserimento

offre assistenza a te e alle tue persone di riferimento
- nel passaggio dalla scuola al lavoro
- in caso di disoccupazione o rischio di perdita dell’impiego

     > Centro di consulenza < (> Beratungsstelle <)

     
    v
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Uffi cio specializzato nell’assistenza ai giovani in 

Du selbstDu selbst

        informati
         vai

    chiedi -  sfrutta le offerte della scuola e 
degli altri enti che offrono sostegno 
e opportunità

- raccogli informazioni sul mondo del lavoro 
e delle professioni

- persegui e realizza i tuoi obiettivi
- svolgi uno o più tirocini
- confronta i requisiti necessari a una pro-

fessione con le tue capacità
- cerca consulenza e sostegno 

nella fase di pianifi cazione del 
tuo percorso formativo 

- scegli un percorso di 
formazione professionale

- rifl etti sui passi da 
compiere e attivati 
per tempo

partecipa


