CERCASI INFERMIERE/I e OSTETRICHE/I In Germania a Berlino e Heide
Job International in collaborazione con Your First EURES Job offre contratti di lavoro in Germania con accesso ai
contributi finanziari della comunità europea – Tutto finanziato!

LE OFFERTE
Infermieri/e
- Contratto full-time a tempo indeterminato presso cliniche geriatriche o ospedali a Berlino e dintorni o nei pressi del Lago di Costanza
(Bodensee)
- Stipendio mensile dai 2000 ai 2700 euro lordi
Ostetriche/i
- Contratto full-time a tempo indeterminato per ostetriche/I nella zona di Amburgo (Heide)
- Stipendio mensile dai 1800 ai 2500 € lordi
Vantaggi
- Straordinari e extra pagati a parte
- Scatto di carriera assicurato
- Almeno 30 gg di ferie
- Alloggio garantito
PERCHÉ JOB INTERNATIONAL
- Supporto di Job International in ogni fase della selezione
- Firma del contratto subito dopo il colloquio
- Accesso a sovvenzioni YourFirstEuresJob* e aziendali per:
- spese di viaggio per la selezione fino a 400 €
- rimborso completo del corso di tedesco fino a 2800 €
- trasferimento in Germania fino a 1040 €
- Organizzazione del corso di lingua specifico per la professione
- Ulteriore corso di lingua gratuito in Germania
- Nessun vincolo di permanenza o penale
REQUISITI
- Laurea triennale in scienze infermieristiche o in ostetricia
- Disponibilità a trasferirsi in Germania
- NON è richiesta conoscenza previa del tedesco
COME CANDIDARSI
Invia i seguenti documenti a selezione(at)jobinternational.es:
- Scansione della Laurea
- Documento di Riconoscimento

- Curriculum questionario compilato in tutte le sue sezioni RISERVATO SOLO A INFERMIERI/E (Documentazione aggiuntiva per
candidarsi MODULO).
- Curriculum questionario compilato in tutte le sue sezioni RISERVATO SOLO A OSTETRICHE/I (Documentazione aggiuntiva per
candidarsi MODULO).
* 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.

Guarda il video dei nostri infermieri partiti per la Germania!
Scuola Internazionale di Lingue
P. IVA 12719581006
selezione@jobinternational.es
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