OFFERTA di Lavoro per INFERMIERI GERIATRICI nel Sud della Germania
Riaprono le selezioni per Infermieri in Germania
Job International ricerca INFERMIERI LAUREATI e offre contratti di lavoro a TEMPO INDETERMINATO nel
Sud della Germania (Bodensee, Lago di Costanza) con stipendio da 2600 a 3000 euro lordi/mese.
Cerchi un Paese con un’economia sicura e un’alta qualità della vita? Questo lavoro garantisce un FUTURO
SICURO, perché in Germania nei prossimi 10 anni ci sarà una crescita del 33% degli over 65. Ci sono 38.000
posti liberi per infermieri!
REQUISITI
-

Laurea in Infermieristica o titolo equivalente
Forte motivazione a lavorare in Germania e a imparare la lingua tedesca

COSA OFFRIAMO
Programma completamente sovvenzionato senza limiti di età per cittadini UE
-

Lavoro a TEMPO INDETERMINATO in ospedali del settore sanitario Tedesco
Assunzione e avanzo di carriera garantito presso una delle 40 strutture del nostro partner operante
in Germania dal 1870
Retribuzione media di 32.000 € lordi annui (fino a 38.000 € commisurati all’esperienza), MINIMO
2.600 € lordi/mese + extra
Corso Intensivo di Tedesco INTERAMENTE RIMBORSABILE (per cittadini UE)
Preparazione linguistica specializzata per il settore sanitario e coaching durante tutte le fasi del
progetto
Intermediazione culturale e linguistica e tutoraggio settimanale
Assistenza completa per le procedure di riconoscimento, l’integrazione e il trasferimento
Formazione professionale continua in loco

SELEZIONE e INFODAY
Per avere maggiori informazioni vieni a conoscerci all’INFODAY che si terrà presso Scuola Internazionale di
Lingue, Via XX Settembre 56, Roma il giorno 27 Febbraio 2018 alle ore 11 stampando questo modulo e
inviandolo a selezione@scuola-lingue-roma.it
Manda il CV a selezione@scuola-lingue-roma.it e sarai ricontattato oppure chiama lo 06.45753382.
L’inizio del lavoro in Germania è previsto per il 1 Settembre 2018
Guarda il video dei nostri infermieri partiti per la Germania
https://www.youtube.com/watch?v=hl_A1Y5Vzo4
* Per usufruire dei contributi finanziari previsti da “Your First Eures Job”, come il corso di lingua, il trasferimento in Germania e l’integrazione, i candidati
dovranno registrarsi sulla piattaforma YfEj per farne richiesta previa verifica dei requisiti necessari.
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