DIREZIONE REGIONALE LAVORO
AREA ATTUAZIONE INTERVENTI
GR/08/06

La rete regionale EURES ricerca, in collaborazione con l’agenzia irlandese Best Personel Ltd,
Provincia di Sassari e Città Metropolitana di Roma Capitale 30 infermieri interessati a lavorare in
G R Inghilterra
/08/06
presso una delle seguenti strutture: Kettering General Hospital NHS Foundation Trust (15
posizion)i e Yeovil District Hospital NHS Foundation Trust (15 posizioni) situate rispettivamente in
Inghilterra nel Northamptonshire e nel Somerset. I candidati interessati saranno invitati per una preselezione a Roma nel corso dell’Open Day che si svolgerà nei giorni 28 e 29 Settembre 2015

Kettering General Hospital NHS Foundation Trust (Northamptonshire, Inghilterra)
Profili richiesto:
Infermiere per Medicina, Chirurgia, Cardiologia , Elderly care, ..
Requisiti
Laurea in Scienze infermieristiche, iscrizione all’IPASVI e registrazione avviata o conclusa al NMC
(Nurse Midwifery Council ), buona conoscenza della lingua inglese (minimo B1).
Condizioni offerte
Contratto: a tempo indeterminato, 37,5 ore settimanali
Salario; Band 5 (da £ 21,692 a £ 28,180) per i candidati che hanno già effettuato la registrazione presso
il l Nurse Midwifery Council e in base all’esperienza. Possibilità di assunzione anche per i candidati
che non hanno terminato la procedura di registrazione al NMC (Nurse Midwifery Council ).
Saranno offerte opportunità di training iniziale, possibilità di over time e progressione di carriera.
Benefits: sarà fornita assistenza per la ricerca dell’alloggio nei pressi della struttura ospedaliera, ed un
rimborso pari a €890 per il costo del primo mese di locazione e deposito cauzionale ), rimborso per il
costo biglietto aereo, rimborso costo registrazione NMC.

Yeovil District Hospital NHS Foundation Trust
Profili richiesto:
Infermiere per Medicina Chirurgia, Ortopedia, Elderly care, ..
Requisiti
Laurea in Scienze infermieristiche, iscrizione all’IPASVI e registrazione avviata o conclusa al NMC
(Nurse Midwifery Council ), buona conoscenza della lingua inglese (minimo B1).
Condizioni offerte
Contratto: a tempo indeterminato, 37,5 ore settimanali
Salario; Band 5 (da £ 21,692 a £ 28,180) per i candidati che hanno già effettuato o avviato la
registrazione presso il l Nurse Midwifery Council e in base all’esperienza. Possibilità di assunzione
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anche per i candidati che non hanno terminato la procedura di registrazione al NMC (Nurse Midwifery
Council).
Saranno offerte opportunità di training iniziale, possibilità di over time e progressione di carriera.
Benefits: sarà fornita assistenza per la ricerca dell’alloggio nei pressi della struttura ospedaliera,
rimborso pari £ 1000 per il pagamento dei primi due mesi di locazione e deposito cauzionale, e
rimborso per il costo biglietto aereo.
Modalità di candidatura e partecipazione all’open day :
L’open day è rivolto a infermieri, studenti in scienze infermieristiche, neolaureati e laureandi. Per
partecipare inviare il curriculum vitae a Best Personell Ltd: : andrea@bestpersonnel.ie .

