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OFFERTE IN EUROPA E ALTRE 

 

 
 
 
Eures reference: 4899178 
MEDICO PER ANESTESIA code MEDICO 01 
Number of Posts: 5 
Place of work: GERMANY, BR DEUTSCHLAND 
 
Description:    
Medico per anaesthesia - CODE MEDICO 01  
 
Mansioni da eseguire  
• Lavoro di medico nell’ambito dell’anestesia, nell’unità di medicina intensiva e nelle cure di pronto 
soccorso.  
 
Profilo professionale  
• Medico qualificato  
• Livello di competenza linguistica in tedesco desiderato: C1 Profilo personale  
• Personalità con interesse per l’intero spettro dell’anestesia  
• Capacità di lavorare nello spirito di un team con tutti i reparti  
• Senso di responsabilità e dedicazione al lavoro  
• Disponibilità per corsi di formazione e di aggiornamento  
• Identificazione con gli obiettivi di un istituzione cristiana  
 
La nostra offerta  
• Un reparto di cura intensa moderna, altre modernizzazioni sono previste  
• Formazione supplementare per diventare medico specializzato  
• Focus solo sui lavori di medico utilizzando personale qualificato per altri lavori  
• Team con un clima di rispetto reciproco  
• Budget per ulteriori formazioni sono previsti per tutti i collaboratori  
• Integrazione pianificata di nuovi collaboratori  
 
- Datore di lavoro Il Marienhaus Unternehmensgruppe è uno dei più grandi organismi cristiani per il lavore 
sociale in Germania. Il Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen dispone dim 498 letti in 12 reparti. L’ospedale 
è certificato (proCumCert incl. KTQ). Luogo del lavoro 66740 Saarlouis Bundesland: Saar (Saarland)  
 
Se siete interessati, mandate il Vostro CV (Europass) aggiungendo la keyword Medico01 a: ZAV-IPS-
Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de  e cc eures@afolmet.it  
 

Last date for application: 15/11/2016 
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Eures reference: 4899192  
INFERMIERI CODE INFERMIERE01 
Number of Posts: 5 
Place of work: GERMANY, BR DEUTSCHLAND 
 
Description: Infermieri/e qualificati Mansioni da eseguire   
• Il personale qualificato ha il compito di curare, monitorare e assistere i pazienti secondo le indicazioni 
mediche. Soprattutto nel centro specializzato per la terapia respiratoria e la riabilitazione, i pazienti ricevono 
i trattamenti sanitari necessari da parte del personale qualificato e vengono preparati dagli stessi alle 
procedure diagnostiche e terapeutiche.  
• Il personale deve provvedere all’igiene personale dei pazienti.  
• Deve assisterli nella mobilizzazione, durante l’alimentazione e in generale nel corso di tutta la giornata. • Il 
personale deve offrire inoltre assistenza individuale a livello psicosociale e dare consulenza sia ai pazienti che 
ai famigliari.  
• Il personale della struttura si deve anche occupare dei compiti amministrativi e organizzativi del proprio 
reparto, così come della pianificazione, la coordinazione e la documentazione delle misure sanitarie 
intraprese.  
 
Profilo professionale  
• Infermiere qualificato  
• Livello di competenza linguistica in tedesco B o C  
Profilo personale  
• Discrezione, affidabilità, disciplina  
• Disponibilità di lavoro in turni e nei fine settimana  
• Disponibilità per corsi di formazione e di aggiornamento  
 
La nostra offerta  
• Contratto a tempo indeterminato, con periodo di prova di 6 mesi  
• Inserimento lavorativo in base al livello linguistico  
• Responsabilità sociale d’azienda, asilo nido aziendale gratuito durante l’orario di lavoro  
• Il datore di lavoro sostiene le spese per i corsi di lingua/ corsi di integrazione 
Stipendio lordo: variabile in base alle competenze e al livello linguistico  
• Con un livello di competenza linguistica C, lo stipendio base è di 2300 €, escluso il supplemento per il 
lavoro domenicale di 4,50€/ ora –  
 
Datore di lavoro Il Centro per Anziani e di Medicina Respiratoria (Seniorenpark und Beatmungszentrum) 
Hinterweidenthal è una struttura per anziani che conta 80 posti letto. Inoltre, vi è un centro specializzato per 
la terapia respiratoria extraospedaliera e la riabilitazione neurologica per pazienti lungodegenti con 8 posti 
letto. Le misure riabilitative vengono qui applicate a pazienti giovani di età superiore ai 18 anni.  
 
Stiamo selezionando personale qualificato con disponibilità immediata per entrambi i centri 
soprammenzionati. Luogo del lavoro 66999 Hinterweidenthal Bundesland: Rhenania-Palatinato (Rheinland-
Pfalz)  
 
Se siete interessati, mandate il Vostro CV (Europass) aggiungendo la keyword Infermiere01 a: ZAV-IPS-
Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de  AND CC eures@afolmet.it  
 

Last date for application: 15/11/2016 
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