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Sei un INFERMIERE e vorresti lavorare in GERMANIA? 

 
Il servizio pubblico tedesco per l’impiego internazionale (ZAV) è membro della rete europea per 
l’impiego EURES e sta reclutando INFERMIERI  
 

Stiamo cercando INFERMIERI ed INFERMIERI SPECIALIZZATI 
per la MEDICINA INTENSIVA, ANESTESIA e CHIRURGIA (M/F)  

a Bonn o Colonia, NORDRHEIN-WESTFALEN 
 

 
 La Renania Settentrionale Vestfalia è una regione piena di 
sfaccettature con una forte economia e città vivaci, con paesaggi 
naturali meravigliosi e innumerevoli possibilità per il tempo libero. NRW 
è il top! www.land.nrw.  

 
 
Il datore di lavoro è un‘associazione che offre posti di lavoro in diversi reparti come ad esempio la 
medicina intensiva in molte cliniche e ospedali di Bonn e Colonia. Il datore di lavoro garantisce anche 
oppurtunità di formazione nel settore sanitario e dell‘assistenza. 
 
 
Requisiti: 
 

 diploma di Laurea in Scienze infermieristiche 

 conoscenza del tedesco, almeno livello A2  

 preferibilmente con esperienza lavorativa 

 flessibilità e adattabilità 
 

 
L’azienda offre: 
 

 stipendio in base alla tariffa salariale 

 pensione addizionale, ulteriori benefit 

 possibilità di specializzarsi e di ottenere ulteriori qualificazioni 

 training on the job individuale e mentoring 

 supporto durante la procedura di riconoscimento del titolo di studio 

 supporto nella ricerca di un alloggio e nelle procedure burocratiche  
 
 

Selezioni: 
 
I colloqui di selezione si svolgeranno a Padova a metà giugno 2016 oppure via Skype se il numero dei 
candidati sarà basso 
 
 
Corso di tedesco: 
 
Per i candidati già selezionati che non possiedono il livello A2 di tedesco è previsto un corso di 
lingua tedesca il cui costo dovrà essere anticipato dall’interessato e successivamente rimborsato. Il 
corso di lingua si svolgerà a Padova a partire da luglio 2016 ed è rivolto ai candidati con cittadinanza 
comunitaria ed età compresa tra i 18 e i 35 anni.  

 
 

Siete interessati? 
 
Inviate il CV in inglese o tedesco anche formato EUROPASS (www.europass-info.de) via e-mail a:  
eurespadova@provincia.padova.it con oggetto  - NURSE-NRW - entro il 3 giugno 2016 
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