LAVORO PER INFERMIERE E OSTETRICA IN GERMANIA
Job International seleziona:
Infermiere da inserire in diversi reparti e città secondo le esigenze individuali dei candidato | Infermiere per reparti
Geriatrici a Berlino e nella zona del Lago di Costanza | Ostetrica ad Heide
Offerta valida per ambo i sessi

COSA OFFRIAMO




Ostetrica (Heide)
Infermiere Geriatrico (Lago di Costanza | Berlino)
Infermiere in diversi reparti e città secondo l’esigenza individuale











Città: Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Goettingen, Stoccarda, Berlino e tante altre…
Reparti: Medicina Interna, Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Chirurgia, Ginecologia, Urologia,
Gastroenterologia e altri ancora…

Stipendio dai 2000€ ai 3200€ lordi/mese
Almeno 24/26 giorni di ferie garantiti
Contratto full-time a tempo indeterminato
Straordinari ed extra pagati a parte
Corso Intensivo di Tedesco interamente rimborsato
Supporto nelle procedure burocratiche: apertura del conto bancario, assicurazione sanitaria, registrazione alla città,
riconoscimento del titolo
Sovvenzioni per vitto e alloggio

REQUISITI





Età massima 45 anni
Cittadini EU
Laurea in Infermieristica/Ostetricia
No previa conoscenza della lingua tedesca

VANTAGGI DEI PROGETTI





Ricerca di alloggio agevolato o gratuito (a discrezione della clinica)
Accoglienza all'arrivo e assistenza per i primi giorni: apertura conto, carta trasporto, ecc
Accompagnamento da un referente per il primo giorno di lavoro
Accesso a sovvenzioni EU ed Aziendali per:
o Rimborso spese fino a 400€
o Corso intensivo di lingua tedesca per l’inserimento professionale fino a 2800€
o Trasferimento in Germania fino a 1040€

PERCHÉ JOB INTERNATIONAL







Esperienza Pluriennale nel reclutamento e formazione certificata
Supporto di Job International in ogni fase della selezione (colloquio, firma contratto, ecc…)
Firma del contratto subito dopo il colloquio
Organizzazione del corso di lingua specifico per la professione
Nessun vincolo di permanenza o penale
Tutoraggio prima della partenza per l’inserimento professionale e personale

COME CANDIDARSI
Invia i seguenti documenti a selezione(at)jobinternational.es:
Scuola Internazionale di Lingue
P. IVA 12719581006
selezione@jobinternational.es
0645753382
www.scuola-lingue-roma.it





Scansione della Laurea
Documento di riconoscimento valida per l’espatrio
CV con foto e lettera motivazionale in inglese
o OSTETRICA: Curriculum questionario compilato in sostituzione del tuo CV (Scarica questo modulo
https://www.scuola-lingue-roma.it/cv_questionario-ostetrica-in-germania_eng_ita/).
o INFERMIERI GERIATRICI (BERLINO) Curriculum questionario compilato in sostituzione del tuo CV
(Scarica questo https://www.scuola-lingue-roma.it/wp-content/uploads/2017/09/CV_Questionarioinfermieri_-ITA_ENG.doc).
Guarda le testimonianze dei nostri candidati già partiti per la Germania!
Per info contattaci allo 0645753382 | 3465056753 oppure invia una mail a selezione@jobinternational.es

INFODAY
Per avere maggiori informazioni si può seguire il nostro Infoday il 18 maggio a Porta Futuro (Via Galvani, 108 Roma) per
partecipare scarica il modulo (https://www.scuola-lingue-roma.it/wp-content/uploads/2018/04/MODULO-InfodayPORTAFUTURO.pdf).
OPPURE
Ci si può collegare alla nostra pagina facebook (https://www.facebook.com/jobinternationalworldwide/) ogni martedì e
segui la diretta!

Scuola Internazionale di Lingue
P. IVA 12719581006
selezione@jobinternational.es
0645753382
www.scuola-lingue-roma.it

