
SI OFFRONO

cerca

SELEZIONI PERSONALE
10 e 11 DICEMBRE 2019

A ROMA

•
 

 Assunzione con contratto pubblico da parte della clinica 
universitaria di Erlangen, di proprietà è la regione di Baviera.

•
 

Stipendi base a partire da min. 33.000 euro annuale più
extra: turni di notte, weekend, festivi.

•  30 giorni ferie all’anno
•  Programma di integrazione e supporto 
 dopo l'arrivo in Germania.
•  Alloggio garantito in miniappartamenti 

moderni all'interno del complesso/
campus ospedaliero 

Avete delle domande?
Il nostro team vi aspetta!
Tel: (0039) 334 322 6719

italia@joblaborum.com
  https://www.facebook.com/joblaborum/

UNIVERSITÄTSKLINIKUM
ERLANGEN

20 INFERMIERI
     IN DIVERSI REPARTI

5 OSTETRICHE

OSPEDALE ACCREDITATO NEI PROGRAMMI EUROPEI 
Selezione del personale, progetto e formazione linguistica con i 
programmi europei per garantire un inserimento lavorativo controllato 
e trasparente senza vincoli.

L'OSPEDALE
UNIVERSITARIO

DI ERLANGEN
La sala operatoria più moderna

al mondo. Attrezzature
e procedure di diagnosi e terapia

scienti�camente valide

Inviare il proprio cv in inglese alla 
email: italia@joblaborum.com. 

I Cv verranno sottoposti 
ad una pre-selezione. 
Il Programma della giornata verrà
inoltrato dopo la comunicazione 
di ammissione al colloquio.

IMPORTANTE: Le candidature vanno 
inviate entro il 20.11.19

COME CANDIDARSI
NON

È RICHIESTA
LA CONOSCENZA

PREVIA DEL
TEDESCO!
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  SELEZIONI PERSONALE      10 e 11 DICIEMBRE 2019       ROMA

L'ospedale universitario Erlangen con le sue 25 cliniche, 18 dipartimenti 
e 7 istituti copre tutte le aree della medicina moderna. Un rigoroso 
controllo della qualità e una stretta cooperazione interdisciplinare 
assicurano un’assistenza ottimale dall’accoglienza alla dimissione. Più di 
75.000 dipendenti con un obiettivo comune: promuovere la salute e 
curare le malattie.

CARRIERA 
Per chi fosse interessato alla 
specializzazione nel reparto medicina 
intensiva/anestesia, area chirurgica, 
oncologia, etc.

JobLaborum
I fatti contano!
Nella clinica lavorano già due gruppi 
di  infermieri/e italiani delle ultime 
selezioni

Testimonianza 
di S. Palmisano, 
infermiera 

Riguardo il datore di lavoro:
> Il contratto rispecchiava le condizioni di cui si è 
data informazione durante gli incontri di selezione?  
In linea di massima sì
> L’azienda ti ha chiesto di �rmare qualche clausola 
di permanenza o �nanziaria? No
> L’azienda ha organizzato la prima accoglienza in 
Germania? Sì
> In quale reparto stai lavorando?  Neurologia e 
neurochirurgia intensiva
> Ti piace il lavoro che stai svolgendo?  Sì molto
> Credi che il fatto di aver studiato la lingua tedesca 
non al livello B2, in Italia e prima di iniziare a lavorare 

sia meglio rispetto a partire e studiare in loco? Sì 
sono convintissima di questo, è importante 
partire con delle buone basi
> Sei soddisfatta del luogo di lavoro?  Sì abbastanza > 
Sei soddisfatta dell’ambiente di lavoro? Sì
> Consideri che il programma di JOBLABORUM sia 
valido al �ne di conseguire un lavoro in Germania? Sì 
> Pensi di rimanere in Germania per un periodo 
corto o lungo? Vorrei rimanere il più possibile

per raggiungere l’obiettivo, accompagnati da JobLaborum e sostenuti dai programmi europei

1 - Invio cv in inglese o tedesco a: italia@joblaborum.com.
2 - Partecipazione alla selezione con i responsabili dell’impresa (colloquio con interprete);
3 - Conferma d’impiego e contratto di lavoro in caso di esito positivo del colloquio
4 - Inizio corso intensivo di tedesco B2-C1 nella scuola partner o in altraa scelta del candidato
5 - Preparazione della documentazione per l’omologazione del titolo di studio
6 - Esame u�ciale TELC o Goethe
7 - Omologazione del titolo di studio, trasferimento in Germania e inizio del lavoro

7 SEMPLICI PASSI
Per tutti i candidati in possesso della 
cittadinanza europea la registrazione 
previa al programma
• YfEj (minori di 36 anni) o
• Reactivate (maggiori di 36 anni)
sarà fondamentale per accedere 
ai beneci �nanziari previsti

che attualmente 
lavora nell’ospedale 
“UNIKLIKLINIK 
ERLANGEN”
nel reparto 
di Neurologia e 
Neurochirurgia 
intensiva

CLINICA E LUOGHI VISITATI DA 
NURSE24.IT




