L’ospedale più grande di Oberhausen (regione Nord Reno Westfalia) con più di 1000
dipendenti è in cerca di

20 INFERMIERI IN DIVERSI REPARTI
ED OSTETRICHE, FISIOTERAPISTA
e TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA
L’ospedale è collegato con l’Università di medicina
partecipando all’insegnamento e alla formazione degli
studenti. L’ospedale è stato premiato uno dei migliori ospedali
nazionale tramite l’inchiesta di FOCUS-Salute.
L‘ Offerta
-

-

Stipendio iniziale base come infermiere (dopo il riconoscimento del titolo di
studio) € 2.980,24 lordi/mensile.
Straordinari ed extra pagati a parte (ad es. supplementi per il lavoro durante
i fine settimana / i turni di notte / giorni festivi).
Contratto di lavoro a tempo indeterminato subito dopo il colloquio. Il
contratto entrerà in vigore dopo gli esami superati del livello B2.
29 giorni di ferie all'anno.
Corsi di specializzazione finanziati dal datore di lavoro.
Scatti di anzianità.
Pensione professionale supplementare (Rheinischen
Zusatzversorgungskasse Köln) contributi pagati dal datore del lavoro
Tredicesima 50% a novembre e 50% a giugno dell’anno successivo
Agevolazioni per mezzi pubblici bus, tram e treni.
Ottime opportunità di carriera (dopo il riconoscimento ufficiale della laurea)
e di formazione nel proprio ambito finanziato dall’ospedale.

-

-

Possibilità di lavorare nel ospedale partner in Tanzania per un periodo (I
candidati interessati vengono selezionati, secondo le capacità e le necessità)
Programma di salute per i dipendenti dell’ospedale (varie attività sportive,
cinestetica, alimentazione ecc.)
Corso di lingua tedesca finanziato dell’ospedale fino al livello B2, nella
Sprachschule Sanzo (www.sprachschule-sanzo.de) in Germania.
Durata del corso circa 5 mesi e mezzo.
L’alloggio gratuito per tutto il periodo del corso di lingua.
Si alloggerà in strutture dell’ospedale, in appartamenti privati o in famiglie
tedesche (un progetto con il comune di Oberhausen) secondo le disponibilità.

Requisiti per candidarsi:
Laurea infermieristica, laurea in ostetricia, laurea in tecnico di radiologia medica o
laurea in fisioterapia con o senza esperienza.
L’offerta si rivolge ad infermieri, ostetriche, fisioterapista e tecnici di radiologia
con diversi livelli di esperienza, anche neolaureati, ambiziosi e intenzionati ad
imparare una nuova lingua straniera per lavorare in Germania.
Per partecipare alla selezione non è richiesta la conoscenza del tedesco.

Consulenza e supporto personale
dal momento della candidatura fino a dopo il trasferimento in Germania.
- I nostri servizi sono completamente gratuiti per i nostri candidati.

Come candidarsi:
Per poter partecipare alla selezione del personale, inviateci il proprio CV con foto,
lettera motivazionale e una fotocopia della laurea
(Vedi: www.nurse-for-germany.com) all’indirizzo email: info@nurse-for-germany.com
Importante: le candidature vanno inviate entro il 8 Febbraio 2019. Orario e giorno
del colloquio saranno comunicati dopo la selezione.
Inizio del corso di tedesco Marzo 2019.
....e se non te la senti di partire da solo, partecipa al concorso con il tuo amico/a fidanzato/a se
anche lui/lei è infermiere, ostetrica, fisioterapista o tecnico di radiologia medica

Questa sarebbe una buona opportunità per venire e lavorare nella
stessa struttura insieme anche in gruppo.
AVETE DELLE DOMANDE?
IL NOSTRO TEAM VI ASPETTA – NOI PARLIAMO ITALIANO

0049 – 172 20 19 879
0049 – 172 20 36 316

