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OFFERTA DI LAVORO EDUCATORE D´INFANZIA (NIDO & SCUOLA D´INFANZIA)  

"Radici forti e spirito libero" è il principio di base degli asili Biberbau di Monaco di Baviera e Vienna. 
Combiniamo la pedagogia Montessori e Emmi-Pikler con lo sviluppo del linguaggio bilingue in tedesco 
e inglese per bambini dai sei mesi ai tre anni e dai tre ai sei anni. 
Le stanze parzialmente aperte e i diversi spazi aperti permettono un ambiente ideale per la curiosità e la 
creatività. Inoltre, diamo il massimo valore al personale specializzato e supplementare qualificato che 
utilizza le proprie idee per sostenere e incoraggiare in modo ottimale i bambini nel loro sviluppo.  

Specialista pedagogico/ educatrore d´infanzia (nido & scuola d´infanzia)  m/f/d in 
10h, 20h, 30h o 40h con inizio immediato o successivo  

REQUISITI:	
• Hai una laurea in educazione (sociale), hai completato una formazione come educatore o hai una 

formazione educativa comparabile.  
• Siete caratterizzati da un approccio rispettoso e premuroso nei confronti dei bambini e 

promuovete i loro bisogni e interessi individuali.  
• Hai elevate competenze professionali e sociali e conosci gli approcci dell'educazione Montessori 

e/o dell'educazione Emmi-Pikler o sei disposto a completare una formazione supplementare.  
• Lavori in modo affidabile in una squadra, ti consideri un partner dei genitori e partecipi 

attivamente all'ulteriore sviluppo dei nostri centri infanzia.  
 

COSA OFFRIAMO: 
• Vi offriamo una collaborazione di fiducia in un team impegnato e opportunità di sviluppo 

individuale nelle nostre sedi di Monaco-Freiham, Monaco-Bogenhausen, Monaco- 
Untergiesing e Vienna.  

• Il nostro concetto pedagogico, le nostre stanze generosamente progettate e le nostre 
attrezzature di alta qualità soddisfano i più alti standard per un posto di lavoro moderno. Ti 
diamo l'opportunità di accompagnare i bambini nel loro processo di sviluppo a lungo termine 
e di sfruttare al massimo il tuo potenziale professionale.  

• Ti offriamo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, una retribuzione basata sul TvöD e i 
relativi bonus, un orario di lavoro flessibile, un'indennità di viaggio per i trasporti pubblici, una 
regolare formazione continua e fino a 30 giorni di vacanza all'anno. Siamo anche felici di 
aiutarvi a trovare un posto dove vivere e con i costi di trasferimento.  

 
Si prega di inviare i documenti di candidatura completi, compresi i certificati e le referenze, al 
seguente indirizzo e-mail: administration@kita-biberbau.de.  
Accogliamo anche espressamente le candidature di giovani professionisti motivati e desiderosi di 
imparare. Le domande scritte inviate per posta non possono essere restituite. Se avete domande in 
anticipo, non esitate a contattarci in qualsiasi momento.  
 
Non vediamo l'ora di conoscervi! 


