
Orienta SpA Healthcare Division da oltre 10 anni opera in Italia nella somministrazione di lavoratori e
nella ricerca e selezione di profili sanitari, per conto di importanti clienti del settore pubblico e privato,
attestandosi  tra  i  leader  nel  nostro paese  nel  settore  sanitario.  L'esperienza  acquisita  e  gli  obiettivi
raggiunti le hanno consentito di essere scelta come partner da aziende internazionali nella ricerca di
profili  sanitari  interessati  a  inserirsi  stabilmente  in  strutture del  National  Health Service  del  Regno
Unito.

RICERCHIAMO

40 INFERMIERI per UNIVERSITY HOSPITAL of NORTH MIDLANDS NHS

Le  risorse  verranno  inserite  nei  reparti  di:  MEDICINA,CHIRURGIA,SALA  OPERATORIA,
(richiesta esperienza), AREA CRITICA (richiesta esperienza)

Requisiti:
• Laurea in Infermieristica
• Iscrizione Ipasvi
• conoscenza della lingua inglese, Livello B1.

Si offre:
• contratto di lavoro a tempo indeterminato
• 6 settimane di free accomodation
• retribuzione da Band 5 da £21692 a £28.180 
• party di benvenuto
• passaggio dall'aeroporto
• facilitazioni per i figli
• concrete opportunità di carriera e formazione.

Verranno valutati infermieri neolaureati e infermieri con esperienza. 

Promotional video: https://vimeo.com/inspiredfilm/review/102013268/a7568d4040c 

I colloqui si terranno via Skype nelle seguenti date:

• 1 Dicembre
• 11 Dicembre

Orienta Spa fornirà supporto ai candidati in tutte le fasi dei colloqui, oltre che nelle procedure
di iscrizione all'NMC.

Orienta è operatore abilitato Garanzia Giovani per le misure di mobilità transnazionale e offre
la possibilità di fruire un incentivo economico pari a € 1060 per la mobilità all'estero.   

E' previsto un rimborso spese di £ 110 a copertura dei costi iniziali per chi effettua la
registrazione all'NMC entro il 18 gennaio

Se interessati inviare il proprio cv in inglese a: sanita.estero@orienta.net

Per tutte le informazioni: www.orienta.net 055/2466353
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 società soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo Orienta srl   –   sedi in tutta Italia
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