
SELEZIONE INFERMIERI/E ITALIANI PER OSPEDALE DI CAMBRIDGE 

(Colloqui il 2 Settembre a Roma) 

 

 Sei un infermiere/a italiano con un buon livello di inglese (possibilmente B2)? 

 Hai voglia di trasferirsi in Inghilterra? 

 Hai almeno 6 mesi di esperienza lavorativa in un ospedale?  

E' proprio quello che l'ospedale di Cambridge sta cercando! 

 

Contattaci subito per iscriverti alle selezioni (colloqui a Roma il 2 Settembre) o per ulteriori info.  

Invia la tua candidatura al Michela.carmagnani@cplhealthcare.com o chiamami al +353 

(0)14825430! 

Il candidato verra’ seguito dalla nostra agenzia di reclutamento (CPL Nursing), vi aiuteremo a 

preparare il colloquio e vi daremo tutte le info necessario per poter partecipare alla selezione senza 

nessun costo di agenzia! 

Offerta: 

- Stipendio € 26,375- € 34,269  

-  €492 per il trasferimento  

- 1 mese di alloggio gratuito  

- Straordinari extra pagati 

- Opportunita' di crescita professionale 

- Programma di induzione 

- Vicinissimo all'aereoporto di Stansted 

 

Maggiori informazioni qui di sotto : 

 

Permanent Nurse jobs for Italian nurses with min of 6 months working experience in hospital and 

good level of English! 

 

Interviews in Rome the 2nd of September 2014!!! 

 

mailto:Michela.carmagnani@cplhealthcare.com


Vacancies exist in: 

•      Cancer Department 

•      Neurosciences 

•      Paediatrics & Paediatrics Emergency 

•      ICU 

•      Medicine 

•      Surgery 

•      Theatres 

 

Cpl Healthcare in partnership with its client, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, is 

currently seeking experienced nurses for full-time permanent Staff Nurse positions in a variety of 

specialties. 

Based in the picturesque city of Cambridge, just 45mins train journey to the centre of London, 

Cambridge University Hospitals offers Nurses an excellent work/life balance! 

 

The Trust: 

Cambridge University Hospitals is one of the largest and best known trusts in the UK. As the local 

hospital for the community they deliver care through Addenbrooke’s and the Rosie hospitals. 

Cambridge University Hospitals are also a leading national centre for specialist treatment, a 

government- designated comprehensive biomedical research centre, one of only five academic 

health science centres in the UK and a university teaching hospital with a worldwide reputation. 

Building on these different elements, Cambridge University Hospital’s vision is to be one of the best 

academic healthcare organisations in the world. 

 

Cambridge City: 

Cambridge is one of the most attractive cities in the UK. An ancient university town, it is also a major 

high-tech centre with very low unemployment, good schools, lovely green spaces and plenty to do. 

Cambridge is a great place to live with good schools, lots of housing developments, newly developed 

shopping centres, sports facilities and wide choice of restaurants, cafes, bars, clubs and cinemas. The 

city has good transport links, is a 45-minute train ride from London and close to Stansted airport. 

 

Benefits Include: 

- Salary 26,375€- 34,269€ 



- 492 € Relocation subsidy 

-1 month free accommodation 

-Extra Pay for shift work and overtime 

-Excellent opportunities for professional development 

-Comprehensive induction program 

-Short distance to London Stansted Airport 

 

Candidates must have: 

-Minimum of 6 months post-grad acute experience 

-Good English is essential (Level B2 or higher) 

-NMC registered (or in the process of completing NMC Registration) 

 

For further information or if you want to register for the interview contact me at 

michela.carmagnani@cplhealthcare.com or +353(0)14825430 !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contratto tempo indeterminato per infermieri italiani 

che voglio trasferirsi a Cambridge 

e lavorare presso una nota Fondazione Trust NHS!!! 
 
Colloquio a Roma il 2 di Settembre 

Posizioni aperti nel: 

      Dipartimento Cancro 

      Neuroscienza 

      Pediatria e pediatria d’emergenza 

      ICU 

      Medicina 

      Sala Operatoria  

      Chirurgia 

 
 

 
Cpl Healthcare in collaborazione con un cliente, Cambridge 
University Hospitals NHS Foundation Trust, e’ alla ricerca di 
infermieri/e con esperienza per posizioni a tempo pieno e 
indeterminato per svariate specializzazioni. 

Situato nella caratteristica citta’ di Cambridge, solo a 45 minuti di 
treno dal centro di Londra, l’ospedale dell’Universita’ di Cambridfe 
offre ai propri infermieri un’ottimo equilibrio tra lavoro e tempo 
libero. 
 

 

 
 

 

The Trust: 
Cambridge University Hospitals e’ uno dei piu’ grandi e conosciuti ospedali TRUSTS nel Regno Unito.  

Si prende cura dei paziente tramite gli ospedali di Addenbrooke e Rosie.  Parte degli ospedali dell’Universita’ di Cambridge sono i 

centri nazionali per trattamenti speciali, un centro di ricerca biomedica governamentale, uno dei cinque centri della salute sulla 

scienza accademica e un’ospedale per l’insegnamento universitario con una reputazione riconosciuta in tutto il mondo. Questo 

assieme di diversi elementi fa dell’Universita’ di Cambridge una delle accademie di salute e sanita’ piu’ famosa al mondo. 

 

Cambridge City: 
Cambridge e’ una delle citta’ piu’ seducenti nel Regno Unito. Un’antica cittadina 

universitaria che e’ anche uno dei centri di alta tecnologia con un basso tasso di 

disoccupazione, ottime scuole, piacevoli spazi Verdi e tantissime cose da fare. 

Cambrisge e’ un’ottima citta’ dove vivere con ottime scuole, tantissime aree 

residenziali, nuovi centri commerciali, centri sportive e una vasta scelta di ristorante, 

bar, locali, pub, cinema. La citta’ e’ ben collegata con I trasporti pubblici, 45 minuti di 

treno da Londra e vicinissima all’aereoporto di Stansted.  
 

Benefits Include: 
- Stipendio 26,375€- 34,269€ 

- 492€ per il trasferimento                                                                       
  

- 1 mese di alloggio gratuito                                                                       
- straordinari extra pagati 

- Eccellenti opportunita’ di crescita professionale 

- Programma di induzione 

- Vicinissimo all’aereoporto di Stansted 

Candidates must have:                                                                      
- Minimo 6 mesi di esperienza post-laurea in ospedale 

- Buon livello di inglese e’ essenziale (Livello B2)                                                

- Registrata al NMC (o in processo di registrazione) 

 

   


