Selezioni di personale sanitario (Medici e Infermieri) per il Regno Unito in
collaborazione con l'Agenzia di reclutamento Best Personnel Ltd
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel settore sanitario con sede in Irlanda, in
collaborazione con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la rete EURES Italiana, ricerca diversi
profili nel settore medico ed infermieristico per lavorare in tutto il Regno Unito,
30 Infermieri Professionali con o senza esperienza
Le posizioni potranno essere a tempo determinato o indeterminato, full time 38 ore settimanali, a
seconda del contratto offerto dalla singola struttura sanitaria..
La retribuzione è regolata dal NHS (National Health Service), a seconda della posizione ricoperta.
Un eventuale aiuto nella ricerca dell'alloggio potrà essere fornito a discrezione della singola
struttura sanitaria.
La presente selezione è rivolta esclusivamente al mercato Italiano. Per i candidati di altri Paesi
comunitari l'agenzia potrà eventualmente effettuare, in collaborazione con i servizi per il lavoro di
ciascun Paese, altri piani di reclutamento nazionale dedicati.
Le candidature saranno preselezionate dai Consulenti EURES di ciascuna regione/provincia, poi
inoltrate alla Best Personnel Ltd che selezionerà i candidati da invitare ad un colloquio iniziale in
lingua Inglese via Skype.
La Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
20 Infermieri Professionali di Sala Operatoria/Scrub Nurses con o senza esperienza
Le posizioni potranno essere a tempo determinato o indeterminato, full time 38 ore settimanali, a
seconda del contratto offerto dalla singola struttura sanitaria..
La retribuzione è regolata dal NHS (National Health Service), a seconda della posizione ricoperta.
Un eventuale aiuto nella ricerca dell'alloggio potrà essere fornito a discrezione della singola
struttura sanitaria.
La presente selezione è rivolta esclusivamente al mercato Italiano. Per i candidati di altri Paesi
comunitari l'agenzia potrà eventualmente effettuare, in collaborazione con i servizi per il lavoro di
ciascun Paese, altri piani di reclutamento nazionale dedicati
Le candidature saranno preselezionate dai Consulenti EURES di ciascuna regione/provincia, poi
inoltrate alla Best Personnel Ltd che selezionerà i candidati da invitare ad un colloquio iniziale in
lingua Inglese via Skype.
La Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
.

20 Infermieri Professionali iscritti al NMC con o senza esperienza
Le posizioni potranno essere a tempo determinato o indeterminato, full time 38 ore settimanali, a
seconda del contratto offerto dalla singola struttura sanitaria..
La retribuzione è regolata dal NHS (National Health Service), a seconda della posizione ricoperta.
Un eventuale aiuto nella ricerca dell'alloggio potrà essere fornito a discrezione della singola
struttura sanitaria.
La presente selezione è rivolta esclusivamente al mercato Italiano. Per i candidati di altri Paesi
comunitari l'agenzia potrà eventualmente effettuare, in collaborazione con i servizi per il lavoro di
ciascun Paese, altri piani di reclutamento nazionale dedicati
Le candidature saranno preselezionate dai Consulenti EURES di ciascuna regione/provincia, poi
inoltrate alla Best Personnel Ltd che selezionerà i candidati da invitare ad un colloquio iniziale in
lingua Inglese via Skype.
La Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
Requisiti richiesti:
Cittadinanza italiana;
Conoscenza dell’Inglese, sia parlato che scritto, almeno a livello B2;
Titolo di studio: possesso del titolo abilitante all'esercizio della professione di Infermiere ed
iscrizione al relativo Collegio professionale;
Per gli Infermieri Professionali iscritti al NMC, iscrizione ultimata o in corso di perfezionamento.
Modalità di candidatura e procedura di selezione:
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare potranno inviare un CV modello Europass, in
lingua Italiana e Inglese, al servizio EURES della propria regione/provincia di
residenza/domicilio. L'elenco dei servizi EURES attivi sul territorio nazionale potrà essere
consultato al seguente link: http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Cerca-Sportello.aspx ,
selezionando la città di residenza e come tipologia di sportello "EURES Adviser ".

90 Medici Specializzati nelle seguenti discipline:
n°10 Medici Neo-specializzati in Medicina d'urgenza ed emergenza, Pronto Soccorso, Terapia
d'urgenza (Registrar/Trust Grade Level) – senza o con esperienza da uno a tre anni;
n°10 Gastroenterologi (Registrar) – con esperienza da uno a tre anni;
n°10 Neurologi (Middlegrade) – con esperienza da quattro a sei anni;
n°10 Neuro -Anestesisti (Middlegrade) – con esperienza da quattro a sei anni;
n°10 Ematologi (Middlegrade) ) – con esperienza da quattro a sei anni;
n°10 Dermatologi (Consultant) – con più di otto anni di esperienza;
n°10 Medici specializzati in Medicina d'urgenza ed emergenza, Pronto Soccorso, Terapia
d'urgenza (Consultant) – con più di otto anni di esperienza;
n°10 Geriatri (Consultant) – con più di otto anni di esperienza;
n°10 Gastroenterologi (Consultant) – con più di otto anni di esperienza;

.

Tutte le posizioni sono a tempo determinato, full time 38 ore settimanali..
La retribuzione è regolata dal NHS (National Health Service), sulla base dell'esperienza e del livello
di specializzazione.
La presente selezione è rivolta esclusivamente al mercato Italiano.
Per i candidati di altri Paesi comunitari l'agenzia potrà eventualmente effettuare, in collaborazione
con i servizi per il lavoro di ciascun Paese, altri piani di reclutamento nazionale dedicati.
Le candidature saranno preselezionate dai Consulenti EURES di ciascuna regione/provincia, poi
inoltrate alla Best Personnel Ltd che selezionerà i candidati da invitare ad un colloquio iniziale in
lingua Inglese via Skype.
La Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito
Requisiti richiesti:
Cittadinanza italiana;
Conoscenza dell’Inglese, sia parlato che scritto, almeno a livello B2;
Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione nelle aree mediche suindicate,
possesso del Abilitazione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
Per la posizione "Trust Grade Level" è sufficiente un'esperienza fino ad un anno
Per la posizione "Registrar" è anche necessario aver maturato un'esperienza da 1 a 3 anni
Per la posizione "Middlegrade" è anche necessario aver maturato un'esperienza da 4 a 6 anni
Per la posizione "Consultant" è anche necessario aver maturato più di 8 anni di esperienza
Modalità di candidatura e procedura di selezione:
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare potranno inviare un CV modello Europass, in
lingua Italiana e Inglese, al servizio EURES della propria regione/provincia di
residenza/domicilio. L'elenco dei servizi EURES attivi sul territorio nazionale potrà essere
consultato al seguente link: http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Cerca-Sportello.aspx ,
selezionando la città di residenza e come tipologia di sportello "EURES Adviser ".

.

