
SI OFFRONO:

CERCA

OSPEDALE ACCREDITATO NEI PROGRAMMI EUROPEI 

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

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

L’OSPEDALE
UNIVERSITARIO DI

ERLANGEN
(BAVIERA)

40 INFERMIERI
     IN DIVERSI REPARTI

É necessaria la registrazione ai 
programmi prima della selezione 
per accedere ai bene�ci previsti. 

Perché scegliere UK ERLANGEN?

PER 
CANDIDARSI

NON È RICHIESTA 
LA CONOSCENZA 

PREVIA DEL 
TEDESCO

• Assunzione con contratto da dipendente pubblico;
• Stipendi: fase omologazione 2.445,81 euro più extra/in seguito 
 da 2.917,93 a 3.096,20 euro a seconda del reparto 
 + extra: buono mensile 125,34 e tra 200 e 400 euro per i turni.  
 Totale per un infermiere senza esperienza minimo 43.000 euro  
 lordi l'anno (inclusa 13a)
• 30 giorni di ferie all’anno;
• Programma d’integrazione e supporto dopo
 l’arrivo in Germania;
• Alloggio in miniappartamenti moderni 
 all’interno del complesso/campus.

COME CANDIDARSI:
7 SEMPLICI PASSI Inviare il proprio CV in inglese alla 

email: italia@joblaborum.com,
scrivendo sulla mail anche la data scelta. 

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 a 
partire da ora e �no a massimo cinque giorni 
prima della data di selezione scelta.

Nei Programmi di JobLaborum non esistono clausole né penali, 
ma è richiesto il rispetto del cronogramma previsto, pena l’esclusione dal progetto.

Invio CV in inglese o tedesco a: italia@joblaborum.com
Partecipazione alla selezione con i responsabili dell’azienda
(colloquio con interprete)
Conferma d’impiego e contratto di lavoro in caso di esito positivo del colloquio
Inizio corso intensivo gratuito  di tedesco B2, con orari �essibili e personalizzati
Preparazione della documentazione per l’omologazione del titolo di studio
Esame u�ciale TELC o Goethe
Omologazione del titolo di studio, trasferimento in Germania e inizio lavoro
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CLINICA E LUOGHI VISITATI DA
NURSE24.IT

PRIMA DELLA SELEZIONE 
ATTIVEREMO UNA CHAT 

INFORMATIVA CON COLLEGHI 
GIÀ PRESENTI SUL POSTO

perchè è uno degli ospedali più 
importanti in Europa
perchè è un ospedale pubblico 
universitario, motore di ricerca e 
innovazione con pazienti da tutto il mondo!
perché i contratti offerti sono contratti 
statali della regione di Baviera, con diversi 
vantaggi in più
perché già vi lavorano molti colleghi e 
colleghe italiani/e

In questa occasione la UK Erlangen ti facilita 
la Selezione con 5 date diverse per i colloqui:
 01/03    02/03    09/04    30/04    07/05

SELEZIONE 
ONLINE

CINQUE GIORNATE 
DI COLLOQUI!

NEOLAUREATI, 
SPECIALIZZATI, 

ESPERTI

In linea con le indicazioni per il contenimento 
dell’epidemia di Covid-19, la giornata di 
Selezione si realizzerà in modalità on-line. I/le 
referenti della UK Erlangen realizzeranno le 
loro presentazioni e colloqui collegati da 
remoto, attraverso una piattaforma telematica 
il cui link verrà inviato ad ogni candidato/a.


