Referenza:
GES-NSB/Nord-02a_Ancona

Perché non lavorare in Germania del Nord?!
CERCASI PERSONALE INFERMIERISTICO
Il Servizio di Collocamento Internazionale della Germania del Nord in
collaborazione con il Servizio EURES della Regione Marche vorrebbero
attirare la vostra attenzione sulla seguente occasione di lavoro all’estero:
L‘ospedale Marienkrankenhaus ad Amburgo, situato nella Germania del
Nord, cerca sei (6) infermieri professionisti per reparti diversi tra cui:
urologia, geriatria, pneumologia e neurologia. Il datore di lavoro offre un
servizio speciale e gratuito per i nuovi collaboratori provenienti dall’estero,
realizzato da Holalemania! GmbH, un’azienda di intermediazione, che
vanta una forte esperienza nel reclutamento internazionale di personale
da impiegare nel settore sanitario.
Avete la possibilità di imparare il tedesco come seconda lingua e inoltre di
vivere ad Amburgo, che - secondo una graduatoria universale – è una
delle città con la qualità di vita più alta nel mondo! Quindi, coloro che
vogliono immergersi in questa nuova ed emozionante avventura di vivere
e lavorare all’estero – possono farlo qui!
L’offerta nel dettaglio:






Tutor e responsabili di reparto a disposizione per garantire un inserimento al lavoro più confortevole
Ancora in Italia: Corso di lingua tedesca fino al livello B2 (utile al riconoscimento del titolo di studio in Germania): Le
spese del corso di lingua saranno a carico del datore di lavoro.
Contratto di due anni, in seguito la possibilità di un contratto a tempo indeterminato
Stipendio lordo a partire da circa 2.635 Euro lordi, notti, giorni festivi e fine settimana pagati a parte.
Assistenza in lingua madre per tutto ciò che riguarda le pratiche burocratiche e amministrative
(e.g. riconoscimento della qualifica, ricerca di alloggio, l´inserimento nel nuovo ambiente…)

Requisiti richiesti:




Titolo di Laurea in Scienze Infermieristiche ottenuto in un paese dell´ Unione Europea
Nessuna conoscenza della lingua tedesca, ma semplicemente il desiderio di impararla
Voglia di mettersi in gioco e di affrontare un trasferimento a lungo termine in Germania

Il processo di candidatura prevede una preselezione dei CV e a seguire, colloqui di selezione ad Ancona.
L’appuntamento per la selezione sarà il 07 novembre dalle ore 10.00 presso la Sala Verde della Regione
Marche.

Siete interessati!?
Aspettiamo la Vostra candidatura in italiano con Curriculum Vitae al “GES-NSB/Nord-02a_Ancona””
- Rete EURES Germania: zav-ips-niedersachen-bremen@arbeitsagentur.de
Rete EURES Adviser Regione Marche: Alessandra Cerioni alessandra.cerioni@regione.marche.it

 Oppure candidandovi direttamente a questo link
https://goo.gl/L4wMwe
Accenno: Anche chi - sfortunatamente - non ha la possibilità di partecipare alla selezione ad Ancona ma `comunque interessato a questa
opportunità, può comunque candidarsi! (Ci sono diverse offerte alternative a quelle che verranno presentate ad Ancona).

______________________________________________________________________________________
Per più informazioni su
Rete EURES Germania: https://www.eures-deutschland.de/
EURES Italia - Marche http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Eures-Marche

