
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 il York Teaching Hospital NHS Foundation Trust (York Hospital)

Le risorse verranno inserite nei reparti di: Geriatria, Medicina Generale, Chirurgia gerale, Trauma e
Ortopedia

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

Si offre:
 contratto di lavoro a tempo indeterminato 
 3 mesi di free accomodation
 voucher in dotazione al momento dell'arrivo
 pacco di benvenuto
 una notte in hotel
 retribuzione da Band 5 da £21692 a £28.180
 concrete opportunità di carriera e formazione.

 
Verranno valutati infermieri neolaureati e infermieri con esperienza. 

York Teaching Hospital NHS Foundation Trust fornisce una gamma completa di servizi sanitari
specialistici per circa 800.000  persone di York, North Yorkshire, North East Yorkshire e Ryedale.

I colloqui si terranno via Skype nelle seguenti date: 29 Ottobre, 12 Novembre, 26 Novembre, 10
Dicembre e 21 Gennaio 2016

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

Orienta spa Agenzia per il lavoro – Viale Luigi Schiavonetti n. 270/300 – Palazzina B - 00173 ROMA - C. F. e P. IVA 05819501007  
Aut. Min. 1106-SG del 26/11/2004

Tel. 06 724391 Fax 06 72439439  c.s. 2.000.000 Euro - Reg. Imp. Roma n° 1999/191340 – REA n° 928224 – www.orienta.net 
 società soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo Orienta srl   –   sedi in tutta Italia

http://www.orienta.net/

