
Schulung & Beratung

reGINA è un progetto promosso dal Ministero dell'Economia del 

Baden-Württemberg per mezzo del Fondo Sociale Europeo.

REUTLINGEN

ttg team training GmbH
Schulung & Beratung

Il vostro contatto: Thomas Mautner-Hipp 
Wörthstraße 55  |  2° piano

72764 Reutlingen

Telefono: (07121) 2 84 65-22

E-mail:  thomas.mautner-hipp@team-training.de 
Orario di apertura:

Lunedi – Venerdì, 9.00 – 16.00  e su appuntamento           

· Tübingen
· Reutlingen

Aiuto e Consulenza!

InFö e. V. 
Bildungs- und Migrationszentrum
Interkult. Mehrgenerationenhaus

Il vostro contatto: Daniela Rapetti 
Mauerstraße 2  |  1° piano  |  72070 Tübingen 
Telefono: (07071) 36 94 47

E-mail: rapetti@infoe-tuebingen.de 
Orario di apertura:

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, 9.00 – 17.00

Venerdì, 9.00 – 13.00  e su appuntamento

TÜBINGEN

Chi è InFö e. V.

InFö e.V. è un centro di formazione e consulenza per 

migranti. Incoraggiamo il vostro interesse per la forma-

zione, offriamo consulenza su questioni private e formali 

e incentiviamo l'integrazione con progetti intergenerazio-

nali. Il nostro cafè durante il giorno è aperto a tutti i visita-

tori. Con il nostro team multiculturale, si riducono i pro-

blemi linguistici e si facilita lo scambio interculturale. Sare-

mo lieti di darvi il benvenuto! Per ulteriori informazioni 

visitate il sito  www.infoe-tuebingen.de

Chi è team training

team training è un fornitore nazionale di formazione professio-

nale e del lavoro sociale. Ci si prepara per qualifiche universita-

rie e professionali e certificati riconosciuti. Vi mostriamo come 

(ri)entrare nel mondo del lavoro, vi aiutiamo a raggiungere i 

vostri obiettivi professionali. Per ulteriori informazioni, si prega 

di visitare il sito www.team-training.de

Coordinatore Progetto

ttg team training GmbH   Holzmarkt 7   72070 Tübingen    www.team-training.de

Telefon: (07071) 5 13 96   Telefax: (07071) 25 29 76   info@team-training.de 

Per il vostro successo.

Per il vostro futuro in Germania.

reGINA



Cos'è?

§ consulenza in lingua italiana

§ orientamento e consigli su formazione e aggiorna-

mento professionale in Germania

§ un aiuto concreto su come trovare un lavoro e un 

posto di apprendistato

A chi si rivolge il progetto reGINA?

La Consulenza di reGina serve:

§ a chi ha interrotto la scuola

§ ai non occupati

§ a chi è in cerca di lavoro

§ a chi vuole cambiare lavoro

§ a neolaureati

§ ai nuovi arrivati in Germania e a tutti quelli che sono

interessati a saperne di più sulla vita, sull'economia, 

sulla formazione e sull'aggiornamento professionale 

· Tübingen
· Reutlingen

Offriamo informazioni:

§ sul sistema scolastico e di formazione tedesco

§ sulle varie offerte di sostegno

§ sui diversi percorsi di formazione

§ sui corsi di lingua tedesca e d'integrazione per

giovani e adulti

§ sull'orientamento professionale e sulla ricerca di 

un posto di lavoro o di apprendistato

§ su tutto quello di cui avete bisogno riguardo la vita in 

Germania

Vi aiutiamo!

§ cerchiamo con voi un posto di lavoro 

§ vi aiutiamo a costruire in modo vincente il vostro curri-

culum vitae e la vostra lettera di presentazione in 

tedesco

§ vi accompagniamo ai colloqui conoscitivi per un

posto di lavoro o di apprendistato

§ vi aiutiamo per quanto riguarda la scelta del tipo di 
scuola per i vostri figli, vi accompagniamo ai colloqui 
con gli insegnanti e alle serate informative per i geni-

tori organizzate dalla scuola

§ organizziamo punti d'incontro per informarsi e conos-

cersi

§ come possiamo aiutarvi?

Quanto costa l'offerta reGina?

reGINA è un progetto promosso dal Ministero dell' 
Economia del Baden-Württemberg per mezzo del 
Fondo Sociale Europeo.

Vi aspettiamo con piacere!

Contattateci 

reGINA Tübingen: (07071) 36 94 47

reGINA Reutlingen: (07121) 2 84 65-22

Aiuto e Consulenza!

Per il vostro successo.

Per il vostro futuro in Germania.

reGINA

Visitate il nostro sito

www.gina-ausbildungsberatung.de
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