
 

Migrationsberatung für Erwachsene 

Informazioni generali 

Sei venuto di recente in Germania e tutto è nuovo per te? Hai bisogno di aiuto con domande o lettere? 

Cerchi lavoro o un corso di tedesco? 

Offriamo consulenza individuale e supporto per gli adulti che hanno un diritto permanente di soggiorno in 

Germania. Spesso devono orientarsi senza contatti sociali e senza competenze linguistiche. Incontrano 

nuovi sistemi legali, persone sconosciute, strutture culturali e sociali straniere. Il servizio di consulenza in 

materia di migrazione funge da punto di contatto per tutti gli ambiti della vita quotidiana delle persone e le 

accompagna in una funzione di guida nel processo di integrazione. In questo modo, le persone imparano 

gradualmente a orientarsi in Germania. 

I nostri compiti includono: 

• Consulenza in materia di cittadinanza e residenza 

• Consulenza su mezzi di sussistenza e lavoro 

• Contatti con autorità e uffici 

• Assistenza linguistica e scritta 

• Assistenza con problemi personali 

• Offerte formative 

• Collaborazione con altri istituti di consulenza  

Se vivi in Germania da molto tempo ma hai ancora domande sul corso di tedesco o hai bisogno di supporto 

con domande specifiche sulla migrazione, puoi contattarci. Se e necessario, vi indirizzeremo ad altri servizi 

specializzati 

La nostra consulenza è gratuita e riservata 

Parliamo: tedesco, inglese, polacco, russo, rumeno e italiano. 

2. Contatto 

Offriamo consulenza personale solo su appuntamento. Il momento migliore per raggiungerci 

telefonicamente è la mattina. Al di fuori di questi orari siamo in consultazione. Chiamaci, inviaci un'e-mail o 

chatta con noi tramite mbeon. 

Offriamo anche orari di consulenza a VHS Rottenburg an der Laaber, Georg-Pöschl-Straße 16, 84056 

Rottenburg an der Laaber (piano terra a sinistra, stanza 023). Si prega di fissare un appuntamento. 

3. MBEon 

Nel progetto App mbeon offriamo consulenza online. 

Puoi scaricare l'app gratuitamente e chattare con noi. 

mailto:migrationsberatung@landshuter-netzwerk.de
https://www.landshuter-netzwerk.de/files/2021_plakat_rol.pdf
https://www.mbeon.de/home/
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Puoi facilmente inviarci messaggi vocali, domande e foto dei tuoi documenti utilizzando il tuo cellulare. 

I tuoi messaggi sono protetti e trattati in modo confidenziale. 

L'app è disponibile in tedesco, inglese, arabo e russo. 

Il nostro team di Landshut fornisce consulenza in tedesco, inglese, polacco, russo, rumeno e italiano. Ma 

puoi anche chattare in altre lingue in tutta la Germania. 

 

Domande generali? ? info@mbeon.de 

Difficoltà tecniche? support@mbeon.de 
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