
Le cliniche 
Evangelisches Krankenhaus (Düsseldorf)

e Klinikum Herford (Provincia NRW) 
ricercano INFERMIERI (medicina interna/
terapia intensiva/urgenza) e OSTETRICHE

COSA OFFRONO LE CLINICHE:
 Contratto a tempo indeterminato
 30 giorni di ferie all’anno
 Stipendio da 2.449,77 a 2.796,54 euro/mese, secondo 
esperienza lavorativa
 Alloggio
 Possibilitá di carriera

PERCHÉ PARTIRE CON JOBLABORUM:
 Percorso e contratto di lavoro controllati dai programmi 
di mobilitá della comunitá europea YfEj e Reactivate
 Conferma del posto di lavoro fin dalla selezione 
 Organizzazione del corso di lingua
 Accesso a sovvenzioni per:

  spese di viaggio per partecipare alla selezione
  spese per il corso di lingua
  traduzioni dei documenti per l’omologazione
  prima sistemazione in Germania
 Nessun vincolo di permanenza
 Nessuna penale
 Oltre 100 candidati già felicemente collocati in Germania

COME PARTECIPARE:

invia CV in inglese o tedesco a 
italia@joblaborum.com
 Conferma la partecipazione 
alla selezione
 Indica la tua preferenza
 Registrati al programma YfEj 
se sei under 36
 Registrati al programma Re-
activate se sei over 36

IMPORTANTE: le candidature 
vanno inviate entro il 17 
Novembre. Luogo ed orario del 
colloquio vi saranno comunicati 
dopo l’invio del CV e adesione.

UNICO REQUISITO PER CANDI-
DARSI ALLA PRESENTE OFFERTA:
Laurea  Infermieristica, con o 
senza esperienza. 
Non è richiesta la conoscenza 
previa del Tedesco.

SELEZIONE 
DI  PERSONALE 

24 novembre 2017 
Roma

in collaborazione 
con il programma
YfEj/Reactivate 

Nuova Selezione di Joblaborum 
in occasione della European 

Vocational Skills week

Avete delle domande?
Il nostro team vi aspetta!
Tel: (0039) 334 322 6719 b https://www.facebook.com/joblaborum
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LA GIORNATA 
DEL COLLOQUIO 

24 Novembre 2017
PORTA FUTURO
Via Galvani 108

00153 Roma IL PROGRAMMA 
DELLA GIORNATA

Ore 09:30 
Benvenuto e inizio dell'incontro

Ore 09:45 
Presentazione progetto Step-
Joblaborum e programma "Your first 
Eures job" - Commissione Europea

Ore 10:15 
Presentazione delle cliniche
Evangelisches Krankenhaus (Düsseldorf)
e Klinikum Herford (Provincia NRW) 

Ore 11:30-12:00 Pausa/break

Ore 12:00-17:30 
Inizio colloqui individuali di lavoro 
(con interprete)

Avete delle domande? Il nostro team vi aspetta!
Tel: (0039) 334 322 6719 b  www.facebook.com/joblaborum.com

COME CANDIDARSI:

Per poter partecipare al casting e fare 
il colloquio con le cliniche abbiamo 
bisogno che ciascun candidato segua i 
seguenti passi: 

 Inviare il proprio CV in Inglese all'indi-
rizzo email: italia@joblaborum.com

 Indicare la propria disponibilitá, nome, 
cognome e numero di telefono.

UNICO REQUISITO PER CANDIDARSI ALLA 
PRESENTE OFFERTA:
Laurea  Infermieristica, con o senza 
esperienza. 


