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Scheda informativa relativa alla promozione della lingua tedesca in riferi-
mento alla professione ai sensi del §45a della Legge tedesca in materia di sog-

giorno (Aufenthaltsgesetz) 

L’obiettivo dei corsi di lingua professionali consiste nell’integrazione rapida e duratura nel mercato 
della formazione o del lavoro.  

In linea di massima, avete la possibilità di partecipare a un corso di lingua professionale se: 

 siete straniere/i e vivete in Germania o 

 siete cittadine/i dell’Unione europea o  

 siete tedesche/i con una storia di migrazione a causa della quale non disponete di conoscenze 

sufficienti della lingua tedesca per integrarvi nel mercato della formazione o del lavoro.  

 

Che cosa sono i corsi di lingua professionali?  

Nei corsi di lingua professionali viene insegnato il tedesco con riferimento al lavoro. I corsi di lingua 
professionali vengono offerti in forma base e specializzata.  

 Corsi di lingua professionali di base e specializzati 
Questi corsi consistono in 400-500 ore di lezione di 45 minuti ciascuna. Le tipologie dei corsi 
possono puntare a un livello di lingua A2, B1, B2 o C1. I corsi di lingua professionali sono focaliz-
zati sul raggiungimento di conoscenze del tedesco in riferimento al lavoro in un contesto profes-
sionale generico a un livello di lingua target ben preciso. Apprenderete la lingua tedesca con ele-
menti legati alla professione. Oltre alla grammatica, potrete acquisire soprattutto il vocabolario 
necessario al lavoro, in modo da potervi capire con colleghi e superiori e poter entrare in con-
tatto con i clienti.   

 Corsi di lingua professionali specializzati: insegnamento tecnico / procedura di riconoscimento 
Questi corsi speciali prevedono l’insegnamento del tedesco in relazione al lavoro nel contesto di 
determinate professioni o gruppi professionali. Nei corsi speciali potrete acquisire una termino-
logia specialistica e la grammatica necessaria per l’orientamento professionale. Essi sono incen-
trati sui contenuti specialistici e sugli strumenti linguistici necessari per la professione.  

Ammissibilità ai corsi di lingua professionali 

 Ammissibilità per mezzo di agenzie di collocamento (Arbeitsagentur, AA) o uffici del lavoro (Jobcen-
ter, JC) 
Potete ottenere il diritto a partecipare ai corsi di lingua professionali se  
- siete iscritte/i per la ricerca di un posto di formazione o 
- siete iscritte/i per la ricerca di un posto di lavoro o 
- siete registrate/i come disoccupate/i o 
- state usufruendo di una misura di formazione o perfezionamento professionale presso l’agen-

zia di collocamento/l’ufficio del lavoro o 
- percepite prestazioni ai sensi del libro secondo del Codice di previdenza sociale tedesco (SGB) 

Otterrete l’autorizzazione a partecipare a un corso di lingua professionale attraverso l’agenzia di collo-
camento o l’ufficio del lavoro competente. 

Questo avviene in forma di legittimazione o ingiunzione. Con la legittimazione/l’ingiunzione riceverete 
una lista dei corsi di lingua professionali che inizieranno a breve nei pressi del luogo in cui risiedete (la 
cosiddetta stampa KURSNET). Potete iscrivervi presso un organizzatore a vostra discrezione. 

Se l’ammissibilità è stabilita dall’ufficio del lavoro, solitamente sarete tenuti a partecipare anche da un 
accordo di integrazione.  
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 Ammissibilità tramite l’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge) 

Potete richiedere di essere ammessi al corso presso l’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) se non state cercando un posto di formazione o di lavoro, 
non siete registrati come disoccupati e non percepite prestazioni ai sensi del libro secondo del Codice 
di previdenza sociale tedesco e 

- siete occupati o 
- avete bisogno di raggiungere un livello linguistico ben preciso nel quadro del riconoscimento 

del vostro titolo di studio professionale conseguito all’estero o della concessione di un per-
messo di lavoro o 
- state svolgendo un corso di formazione o 
- desiderate prepararvi a una formazione professionale o 
- - siete responsabili dell’educazione di minori con autorizzazione di soggiorno ai sensi del § 45a, 

par. 2 frase 3 n. 2 della Legge tedesca in materia di soggiorno (AufenthG) associato al § 11 par. 
4 frasi 2 e 3 del Codice di previdenza sociale XII tedesco (SGB XII). 

Riceverete una certificato scritto di ammissibilità. Al contempo, vi verrà recapitata anche una lista di 
organizzatori che terranno a breve un corso professionale adeguato nei pressi del vostro luogo di resi-
denza (stampa KURSNET). Ottenuta l’ammissibilità, potrete iscrivervi presso un organizzatore a vostra 
discrezione. 

 Durata di validità dell’ammissibilità 
L’ammissibilità a un corso di lingua professionale è valida per un massimo di 3 mesi. Potrete iscrivervi 
al corso presso un organizzatore solo entro questo termine fissato. Pertanto vi raccomandiamo di iscri-
vervi quanto prima, presentando all’organizzatore il certificato di ammissibilità originale. Se siete stati 
obbligati a partecipare, il termine entro il quale siete tenuti a iscrivervi può essere più breve. Il tempo 
che avete a disposizione per iscrivervi presso un organizzatore è indicato sul certificato di partecipa-
zione obbligatoria. Solo nei casi in cui la domanda di ammissione viene presentata dall'estero, l'ammis-
sibilità è valida per un periodo transitorio di 9 mesi. 

Presso l’organizzatore del corso 

L’organizzatore è tenuto a comunicarvi la data d’inizio prevista per il corso di lingua professionale. Que-
sto non dovrebbe iniziare oltre le quattro settimane successive all’iscrizione. Se in questo periodo di 
tempo non si avvia il corso di lingua professionale, sarete indirizzati presso un altro organizzatore. In 
questo caso il primo organizzatore è tenuto a restituirvi il certificato di ammissibilità originale, che do-
vrete esibire al nuovo ente. 

Accertatevi sempre di essere reperibili per l’organizzatore e per l’Ufficio federale. In caso di trasloco, 
informate subito l’organizzatore.  

Frequenza regolare del corso  

Per poter raggiungere l’obiettivo del corso di lingua professionale dovete partecipare adeguatamente 
alle lezioni. In altre parole, dovrete frequentarle regolarmente e partecipare all’esame di certificazione. 
In linea di massima non è possibile passare a un altro organizzatore una volta iniziato un corso. L’orga-
nizzatore del corso è tenuto a comunicare all’agenzia di collocamento o all’ufficio del lavoro eventuali 
assenze. In caso di malattia, dopo il secondo giorno di assenza siete tenuti a presentare un certificato 
medico.  

Contributo ai costi   

In linea di massima la partecipazione ai corsi di lingua professionali è gratuita.  

Se avete un’occupazione e il vostro reddito imponibile annuo è superiore ai 20.000 € con imposizione 
separata o superiore ai 40.000 € in caso di tassazione congiunta con il coniuge, siete tenuti a versare 
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all’organizzatore un contributo ai costi pari a 2,42 € per ora di lezione. Tale contributo ai costi deve 
essere versato prima di iniziare un corso di lingua professionale. In caso di assenza, il contributo ai costi 
per le ore perse non potrà essere restituito. 

Se siete occupati ma all’inizio del corso non avete dovuto versare contributi e interrompete il corso, 
siete tenuti a versare il contributo per tutte le ore di lezione, a meno che l’interruzione non sia imputa-
bile a voi – in tal caso non verserete alcun contributo.   

Rimborso del contributo ai costi 

Se entro due anni dall’emissione del certificato di ammissibilità comprovate di aver superato l’esame 
di certificazione, su richiesta l’Ufficio federale tedesco per la migrazione e i rifugiati (BAMF) vi risarcirà 
il 50% dei contributi ai costi versati. 

Spese di trasferta  

In caso di necessità, su richiesta vi verrà erogato un contributo forfettario per le spese di trasferta, nel 
caso in cui siate beneficiari di  

- indennità di disoccupazione I (Codice di previdenza sociale tedesco (SGB) III) 
- indennità di disoccupazione II (Codice di previdenza sociale tedesco (SGB) II) 
- assistenza sociale (Codice di previdenza sociale tedesco (SGB) XII) 
- assistenza alla gioventù (Codice di previdenza sociale tedesco (SGB) VIII, al posto degli emo-

lumenti ai sensi della Legge tedesca sulle prestazioni dei richiedenti asilo (AsylbLG)) 
- emolumenti ai sensi della Legge tedesca sulle prestazioni dei richiedenti asilo (AsylbLG) o 
- sussidi per la formazione professionale ai sensi del § 56 del Codice di previdenza sociale tede-

sco (SGB) III. 
Tuttavia il luogo in cui si tengono le lezioni deve sempre trovarsi ad almeno 3 km di distanza dalla 
vostra abitazione (tragitto più breve a piedi).  

Non appena siete a conoscenza della data d’inizio del corso di lingua professionale potete presentare 
una richiesta di contributo alle spese di trasferta all’Ufficio federale per l’organizzatore del corso.  

Custodia dei figli 

Se avete bisogno di aiuto per l’organizzazione della custodia dei vostri figli, rivolgetevi all’organizzatore 
del corso. 

Partecipazione al test finale  

Tutti i corsi di lingua professionali a eccezione di quelli rivolti a singoli gruppi professionali terminano 
con un test, il cosiddetto esame di certificazione. Se non doveste superarlo, avete la possibilità di ripe-
terlo una volta. La partecipazione all’esame di certificazione (anche per la seconda volta) è gratuita. 
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Ripetizione di un corso di lingua professionale 

Potete ripetere il corso di lingua professionale per una volta se dal test finale risulta che le vostre co-
noscenze di lingua tedesca non sono sufficienti e se è improbabile che riusciate a superare il test finale 
senza seguire un’altra volta il corso. Per ripetere per una volta il corso di lingua professionale dovete 
presentare una richiesta semplice e ottenere un nuovo certificato di ammissibilità dall’ufficio del la-
voro/dall’agenzia di collocamento/dall’Ufficio federale tedesco per la migrazione e i rifugiati (BAMF). 

Altre informazioni utili  

Tutti i moduli di domanda menzionati nella presente scheda informativa sono reperibili presso l’orga-
nizzatore del corso, l’agenzia di collocamento, l’ufficio del lavoro o il sito Internet www.bamf.de. L’or-
ganizzatore del corso sarà lieto di comunicarvi ulteriori dettagli.  


