
COME TROVARE LAVORO IN GERMANIA COME MTRA (TSRM) 

 

Dopo una vacanza in Germania, mio marito ed io ci siamo accorti delle immense possibilità di lavoro che 

c'erano. 

Piccola premessa io stavo lavorando tramite agenzia interinale in un ulss veneta con promessa di concorso 

o avviso da quasi tre anni. 

Tornati in Italia abbiamo cominciato a cercare in internet offerte di lavoro per tecnici di radiologia, 

trovando annunci di varie agenzie. Tra queste agenzie c'era la Medstep che abbiamo scoperto  colloca 

lavoratori stranieri in ambito sanitario.  Ho risposto ad un loro annuncio e poco dopo mi contatta via mail 

dicendomi di prendere la certificazione linguistica A2 e poi mi avrebbe trovato lavoro. 

Lì per lì abbiamo lasciato stare anche perché in Facebook, un nostro collega che lavora a Monaco, aveva 

messo un annuncio che cercano anche loro tecnici e mi avevano selezionato per un colloquio. Dopo il 

giorno di prova eravamo rimasti che volevano il livello linguistico B1 e poi ci saremo risentiti. 

Faccio il corso di tedesco, mando tutte le carte alla responsabile del personale e questa mi chiede quando 

avrò il B2 io gli rispondo che lo prenderò in Germania. Più avuto risposta. 

Dopo questa prima battuta d'arresto mi ricordo di quella mail ormai sperduta della signora Hieke e gli 

mando il certificato linguistico. Dopo due giorni mi chiama al telefono, presumo per vedere se sapevo 

cavarmela con il tedesco, e mi dice che presto saprà darmi maggiori informazioni per opportunità 

lavorative. 

All'inizio con lei scrivevo in inglese, poi con l'aiuto del traduttore scrivevo in tedesco, gli errori di 

grammatica non gli ha mai calcolati se no sarei ancora senza lavoro!!! 

Dopo una decina di giorni mi informa che c'è una clinica interessata al mio curriculum ma mi dice anche che 

tardano a dargli una risposta e che allora lei cercava qualcos'altro. Dopo neanche una settimana mi informa 

che c'è un centro radiologico che vorrebbe conoscermi e mi propongono due giorni di prova. Mi chiede se 

voglio accettare... come dire di no dopo che ti pagano viaggio in treno in seconda classe ed alloggio per 

tutto il soggiorno. Ho pensato mal che vada vedo un'altra realtà lavorativa e mi tornerà utile per altre 

occasioni. 

Mi chiedono la disponibilità per partire un giorno prima e di tornare il giorno dopo, nessun problema. 

Primo giorno: come da accordi vengono a prendermi all'albergo ed andiamo al centro, giro turistico della 

struttura e conoscenza dei colleghi e dei medici. Poi vengo assegnata alla diagnostica TC. Come spesso 

accade giornata movimentata ed io un po' demoralizzata; se sono tutte così le giornate capisco gran poco 

anche perché parlano molto il dialetto (bavarese). 

Comunque la giornata finisce e mi riaccompagnano in albergo.  

Secondo giorno: questa volta raggi!!! I toraci vanno sempre alla grande quindi pochi problemi e tanto 

lavoro. Io posizionavo il paziente e loro ci parlavano. Ci sono delle differenze sulle proiezioni che vengono 

eseguite per alcuni studi, ma come qui ogni struttura/medico ha le sue preferite. 



Prima della fine del secondo giorno il manager del centro mi convoca e mi chiede come era andata. Tra un 

pessimo tedesco, l'uso del dizionario e un po' di inglese mi faccio capire. Lui mi informa che per loro andavo 

bene come tecnico che il tedesco lo potevo imparare lavorando che non era un problema e che mi 

offrivano uno stage ( loro lo chiamano Praktikum) retribuito di 15 giorni per approfondire la conoscenza e 

per darmi la possibilità di capire se avrei voluto lavorare con loro. Mi ha detto torna a casa, parla con tuo 

marito e facci sapere. E' venuta a parlare con me e loro anche quella dell'agenzia. 

Tornata a casa gli rispondo che quando vogliono sono pronta a partire. Si è preso due settimane per 

organizzare tutto e mi comunica che loro avrebbero pensato alle due settimane centrali di agosto perché è 

il periodo più tranquillo e potevano seguirmi meglio. Come sempre mi chiede se mi va bene...certo!!! 

Come l'altra volta trasporto ed alloggio a carico loro. 

Primo giorno: come da accordi è venuto a prendermi alle 9 e siamo andati a far colazione al bar poi alle 

10.30 siamo andati a lavorare. Bello cominciare con mezza giornata di lavoro!!! 

La loro giornata lavorativa comincia alle 7/7:30 per otto ore filate con 30 minuti di pausa pranzo a metà. 

alle 16 sei già a casa!!! 

Per queste due settimane mi hanno chiesto di seguire la diagnostica TC. 

Le due settimane volano ed arriviamo alla fine della seconda settimana. Tra me e me pensavo che il venerdì 

pomeriggio avremmo fatto un bilancio delle due settimane e che poi ci saremo risentiti per mail. Ed invece 

il giovedì pomeriggio viene a chiamarmi e mi dici che il capo vuole parlarmi, l'altro era in ferie. I proprietari 

di questo centro radiologico sono due medici radiologi. In quel momento ho pensato ho combinato 

qualcosa!!! Non può essere il colloquio finale anche perché avevano appena parlato con la mia tutor. 

Mi fanno accomodare e mi chiedono come sono andati queste due settimane e cosa avevo da dire. 

Naturalmente ero senza parole perché non mi aspettavo quel tipo di colloquio ma in qualche modo riesco a 

fare un discorso. Finito il mio discorso comincia il grande capo...noi siamo contenti di te, i tuoi colleghi si 

trovano bene a lavorare con te, voi lavorare con noi?... Che domande che fanno questi!!! certo che sì anche 

perché sono 20 mesi che sono disoccupata in Italia, ma questo non glielo ho detto!!! detto ciò mi chiede di 

cosa ho bisogno per cominciare a lavorare perché noi vorremmo che tu cominciassi il prima possibile. Gli ho 

detto mi cerco un appartamento, un corso i tedesco e sono pronta. Puoi mi ha chiesto se mio marito 

sarebbe venuto in Germania anche lui e gli ho risposto di si. La sua risposta è stata ok va bene e presto. 

Stretta di mano e accordo fatto. Tempo di tutto ciò 10 minuti scarsi. 

Il giorno dopo vado per l'ultimo giorno e felice come non mai lavoro le mie ore, mi cambio pronta per gli 

ultimi saluti e mi dicono siediti cinque minuti. Sono nell'ufficio del manager e sta trafficando con google 

traslate. Stampa dei fogli e mi dice siediti e leggi spero che tu capisca anche se non è un buon italiano. 

Protocollo d'intesa, già quì mi sono seduta meglio, andando avanti c'è la premessa e poi  trovo scritto 

sintesi con un elenco puntato... 

- loro si impegnano a darmi un impiego; 

- inizialmente per 15 mesi per via del riconoscimento della formazione professionale dal governo dell'Alta 

Baviera ( è una legge regionale loro), cmq specifica subito che per loro è a tempo indeterminato ma per 

legge devono fare così; 



Quì ho detto subito dove devo firmare??? Mi ha detto continua a leggere... 

- 40 ore settimanali con relativo stipendio, dopo i 15 mesi aumenta. Aggiunge che vorrebbero che facessi 

anche le reperibilità che vengono ben pagate e non sono di 12 ore ma 8 e il giorno dopo riposo. 

- mi mettono a disposizione una stanza loro per il primo periodo; 

- mi pagano il corso di tedesco. 

A questo punto mi chiede posso firmare?certo firma e alla svelta prima che cambiate idea!!! 

Il protocollo è stato firmato e timbrato solo dal manager dell'azienda.  

Dopo tutto ciò aggiunge che per mio marito si impegnano loro a trovargli lavoro e che la signora Hieke, 

quella dell'agenzia che mi ha presentato a loro, ci aiuterà a trovare un appartamento secondo le nostre 

esigenze.  

Poi mi dice, in modo scherzoso: ora puoi andare in ferie due settimane e poi ci risentiamo. perché anche lui 

andava in ferie!!! 

  

Per chi vuole mettersi in gioco ed ha voglia di lavorare il tedesco non è impossibile da imparare, sono 

pazienti e hanno bisogno di tecnici...ci accolgono a braccia aperte!!! 

 

 

  


