
Il Gruppo KSA è uno dei più grandi 
ospedali della Svizzera.

L'Ospedale Cantonale di
Aarau nella Svizzera tedesca 

cerca 

su incarico di

 INFERMIERI
 CHIRURGIA

"ANCHE NEOLAUREATI"
10

 

 

Assunzione con contratto a tempo indeterminato
(senza alcun vincolo) 

Un programma di supporto dopo l'arrivo in Svizzera
Supporto per pratiche burocratiche 
(alloggio, registro comunale, permesso di lavoro, etc.)
25-30 giorni di ferie l'anno
(variabile in relazione all’età del dipendente)
Stanze per il personale e offerta di alloggi per i dipendenti 
Stipendio:  5.500/ 6.500 CHF x 13 (in base all'esperienza + extra)
secondo tariffa pubblica

Si offrono:

Come candidarsi:

1) Partecipazione alla selezione dell’ospedale KSA a Roma
2) Colloquio conoscitivo in italiano con il Sig. Fabio Blasi,

(KSA, il responsabile delle assunzioni)
3) Esito positivo: Conferma di assunzione con lettera di intenti
4) Inizio del corso di intensivo di tedesco B2 per coloro che non hanno previe

competenze linguistiche (flessibile anche per chi lavora su turni)
5) Preparazione della documentazione per l'omologazione del titolo di studio
6) Giorno di prova nell'ospedale KSA in Svizzera
7) Preparazione trasferimento e inizio contratto di lavoro

7 semplici passi:

Perché scegliere l'Ospedale Cantonale die Aarau?
Da oltre 130 anni l’Ospedale Cantonale di Aarau (in ted: Kantonsspital Aarau, KSA) 
o�re nel Canton Argovia e nell'intera Svizzera un'assistenza sanitaria di altissimo 
livello con le più moderne tecnologie mediche e le più recenti attività di ricerca.

I CV verranno sottoposti ad una 
pre-selezione

I candidati idonei riceveranno 
via mail l’invito alla selezione 
con il programma della 
giornata e colloquio e si potrà 
scegliere il giorno in cui 
partecipare all'evento

I colloqui conoscitivi si 
svolgeranno lo stesso giorno
a Roma, in data 28/29 
Novembre 2022

Registrati ora

Verranno solo prese 
in considerazione le 

candidature pervenute entro 
il 23 Novembre 2022

IMPORTANTE: 

PRIMA
SELEZIONE
IN PRESENZA

a Roma
28-29

Novembre

NON È RICHIESTA
LA CONOSCENZA

PREVIA DELTEDESCO!

https://www.svizzera-arrivo.com/iscrizione-selezione-ospedale-cantonale-di-aarau/

