Riferimento

0000014011000000000229956

Mansione

Infermiere
Profilo professionale ricercato
Numero lavoratori 20
Professione desiderata INFERMIERE
Descrizione IGM Personal Recruitment cerca infermieri da collocare in cliniche in Irlanda
del Nord e Galles.
Le selezioni si svolgeranno in due momenti:
un primo colloqui via Skype ed un secondo a Roma direttamente con l’azienda ad Agosto.
L’azienda è molto grande e opera in Irlanda del Nord e Galles.
Si cercano infermieri registrati all’NMC per lavoro a tempo pieno, di 40 ore settimanali
circa ( con turni diurni e notturni).
L’azienda offre assistenza per la sistemazione:
1.Pagamento del volo per trasferirsi ed iniziare a lavorare
2.300£ all’arrivo per aiutare i candidati ad affrontare le necessità relative
all’accomodation
3.Prestito fino a 700£ per aiutare i candidati con l’accomodation, restituibili in rate mensili
dallo stipendio
4.Assistenza nella ricerca di una sistemazione
5.Assistenza per l’ottenimento di un numero di Assicurazione Nazionale
6.Consigli per l’apertura di un conto bancario.
Gli infermieri inizieranno a lavorare non appena i documenti saranno pronti.
Potranno lavorare come OSS ad 8.00£ all’ora fino all’ottenimento dell’NMC oppure
aspettare.
Una volta effettuato il secondo pagamento per ottenere l’NMC, potranno iniziare a
lavorare come infermieri pre-registrati a 10.95£ l’ora.
Una volta ottenuto l’NMC, potranno iniziare a lavorare come infermieri registrati a 11.70£
l’ora. Il requisito essenziale è un livello di inglese B2.
Tipo di contratto:AnnualeRinnovabile: Si
N.°ore sett.:40
Retribuzione (specificare moneta):11.70 sterline all’ora Rimborso spese.
Trasferta:Si Viaggio:Si Alloggio:Prestito
Modalità di presentazione della candidatura: email CV (idioma, c/ foto, Europass
accetto?):CV in inglese, anche Europass Invia a: email:
rosafinizola@igmpersonalrecruitment.com
indirizzo di posta: e email per conoscenza a eures.mi@provincia.milano.it
Esperienza richiesta SI
Breve descrizione esperienza Tipo di contratto:AnnualRinnovabile: Si N.°ore sett.:40
Retribuzione (specificare moneta):11.70 sterline all’ora Rimborso spese.
Trasferta:Si Viaggio:Si Alloggio:Prestito Requisiti Richiesti Essenziali
Richiesta di Nulla Osta ai sensi dell’Art.9 comma 8 del DL 28 Giugno 2013, n.76 SI
Titoli studio
Titolo LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento Descrizione Laurea in Scienza
Infermieristiche
Conoscenze linguistiche
Letto Parlato Scritto
INGLESE LIVELLO POST-INTERMEDIO LIVELLO POST-INTERMEDIO LIVELLO POSTINTERMEDIO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Durata della richiesta
Data invio 04/06/2014
Data scadenza 30/06/2014
Dati Sistema
Tipo Offerta Invio candidatura / offerta
Codice offerta 0000014011000000000229956

Sede
Titolo
Azienda

GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Tel
Fax
Email:

rosafinizola@igmpersonalrecruitment.com

Indirizzo
Scadenza:

30/06/2014

Riferimento Rif. Cliclavor 0000014011000000000226069
Mansione

INFERMIERE
Rif. Cliclavor 0000014011000000000226069
IGM Personal Recruitmen
t Dati per il contatto
Eures Milano
Email: eures@provincia.milano.it
Numero lavoratori 20
INFERMIERE
Descrizione :IGM Personal recruitment, azienda di ricerca e selezione del personale
sanitario cerca infermieri per una residenza a Yeovil, Sumerset (UK), specializzata in
Geriatria.
Prestito Modalità di presentazione della candidatura: email CV (idioma, c/ foto, Europass
accetto):CV in inglese, anche Europass Invia a: email:
rosafinizola@igmpersonalrecruitment.com
indirizzo di posta: e email per conoscenza a eures.mi@provincia.milano.it
.Tipo di contratto:Tempo determinato;
N.ore sett:33
Retribuzione: £11.48-£11.53 .Viaggio:Accoglienza e transfer dall'aeroporto
.Allogio: £310 al mese altri informazione: Aver iniziato il processo di iscrizione all'NMC
.Titolo di studio : Laurea Infermieristica
.Conoscenze linguistiche:Inglese livello intermedio
.Sede di lavoro GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
.Tipologia di contratto : Lavoro a Tempo determinato
Modalità lavoro : FULL TIME
Durata della richiesta
Data scadenza 21/07/2014

Sede

GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Titolo
Azienda
Tel
Fax
Email:

rosafinizola@igmpersonalrecruitment.com

Indirizzo
Scadenza:

21/07/2014

