Lavoro all'estero

14.11.2013 - Offerta di lavoro per 200 Infermieri, per case di cura, centri specialistici in UK
La piu grande catena di case di cura del Regno Unito, che gestische anche centri specialistici e ospedali
privati. Cercano 200 infermieri da inserire nelle proprie strutture - Leggi offerta
13.11.2013 - Cpl Healthcare _ Ricerca INFERMIERI, a tempo indeterminato, in UK
CPL Healthcare, agenzia di recruitment, con oltre 20 anni di esperienza, ricerca e seleziona per
posizioni a tempo indeterminato, personale infermieristico in: Uk , Ireland, Middle East
Presentazione - Offerta
<hr<< span="">
2.09.2013 - Cercasi infermieri ferristi e infermieri di terapia intensiva neonatale e adulti con un anno
di esperienza per degli ospedali inglesi
ottimo stipendio e possibilità di carriera requisiti avere una buona conoscenza dell 'inglese e la
disponibilità di crescere come professionisti in un ambiente stimolante.
Inviare curriculum in lingua inglese a: loredana_zordan@hotmail.com
</hr<<>
02.09.2013 - OFFERTA PER INFERMIERI PER L'IRLANDA
l
Selezioni di personale sanitario (Infermieri) per l’Irlanda in collaborazione con l'Agenzia di
reclutamento Best Personnel Ltd
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel settore sanitario con sede in Irlanda, in collaborazione
con la rete EURES Italiana, ricerca
50 Infermieri
con o senza esperienza da impiegare presso strutture sanitarie private in Irlanda (Nursing Home,
Assistenza anziani, malattie mentali, riabilitazione etc.).
Le posizioni potranno essere a tempo indeterminato o determinato, full time, a seconda del contratto
offerto dalla singola struttura sanitaria. La retribuzione potrà essere pari a circa € 32.000 annuali lordi
oppure a € 40.000 annuali lordi per coloro che avranno i requisiti per ricoprire ruoli apicali. Potrà
essere fornito un eventuale aiuto nella ricerca dell'alloggio. Verranno offerte opportunità di training e
di progressione di carriera. Leggi l'offerta
30.08.2013 - OFFERTA PER INFERMIERI PER IL REGNO UNITO
IGM, agenzia spagnola di selezione di personale sanitario, grazie alla collaborazione con importanti
agenzie di recruitment inglesi, cerca infermieri italiani per lavoro nelle
CASE DI CURA DEL REGNO UNITO.
I REQUISITI INDISPENSABILI per accedere all'offerta sono:
-Laurea in infermieristica;
-un minimo di 6 mesi -1 anno di esperienza documentabile ( escluso il tirocino)

-livello medio di inglese, riuscire a sostenere un colloquio via internet in inglese;
-aver iniziato, o essere disposti ad iniziare subito il processo di iscrizione all'albo inglese degli infermieri
(NMC) www.nmc-uk.org
SI OFFRE:
-11-13 sterline all'ora ( a seconda dell'esperienza) + benefits
-contratto a tempo determinato, con possibilita' di rinnovo.
Le persone che rientreranno nel processo di selezione, dovranno sostenere un primo colloquio via
Skype direttamente con i responsabili delle agenzie inglesi. Superata questa fase, ci sara' un secondo
colloquio, questa volta di persona, che verra' realizzato in Italia nei prossimi mesi.
La partecipazione al processo di selezione e' completamente gratuita. Sara' a carico dei candidati
prescelti per il secondo colloquio, il costo del trasporto per raggiungere la citta' dove si terra' l'incontro
con
i
responsabile
delle
case
di
cura.
Interessati, IN POSSESSO DEI REQUISITI sopracitati, possono inviare un CV IN INGLESE a :
cinziabalducci@igmpersonalrecruitment.com
30.08.2013 OFFERTA PER INFERMIERI PER LA NORVEGIA
IGM impresa spagnola di selezione di personale sanitario, per l'estero, ricerca , in collaborazione con i
principali recruiters scandinavi, 200 infermieri qualificati per lavorare strutture sanitarie pubbliche e
private in Norvegia.
REQUISITI:
- Laurea di Infermieristica.
- Nazionalità europea.
- Nessuna esperienza minima richiesta, anche se verra' valutata positivamente.
- Buone doti comunicative
- Il superamento del colloquio con l'ospedale.
La carenza di operatori sanitari nei paesi scandinavi, ha permesso lo sviluppo di sistemi di istruzione
rapidi ed efficaci per fornire corsi di norvegese e facilitare quindi l' integrazione nel sistema sanitario
norvegese. Leggi l'offerta
Lavoro come infermiere in Gran Bretagna - Irlanda.
Collegati al sito www.nurselist.com per inserire il tuo Curriculum (in Inglese)
Ottimi guadagni e alloggio fornito dagli ospedali per gli infermieri. Contatta Idea Lavoro - Via S. Stefano
57 Bologna tel. 051 - 271292 www.idealavoro.com www.nurselist.com
Relativamente alla possibilità di contattare un Organismo simile al Collegio IPASVI ecco l’indirizzo del
Nursing Midwifery Council che fa parte della FEPI ( Federazione Europea Professioni
Infermieristiche) www.nmc-uk.org

Germania, si ricercano infermieri qualificati stranieri
Data:31/10/2013 ore 15.00
Evangelische Heimstiftung, grande istituto per la cura degli
anziani con sede a Stoccarda nel sud della Germania,
ricerca infermieri qualificati stranieri nell’ambito del “Progetto
Migrazione”, che avrà inizio nel gennaio 2014.
I candidati devono avere il titolo di studio che abilita
all'esercizio della professione di Infermiere ma non per forza la
conoscenza della lingua tedesca per poter accedere al progetto. È
previsto infatti il corso di lingua tedesca per il raggiungimento del
livello B2 (che permette di esercitare la professione di infermiere in
Germania).
La candidatura con lettera di motivazione va inviata
a:incoming2@arbeitsagentur.de e copia
a: eurespadova@provincia.padova.itcon oggetto: Frau
Fies/Evangelische Heimstiftung
Per maggiori informazioni
Per consultare le opportunità in Europa, visita la sezione Eures!
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