
 
Scheda Dettagliata 

Riferimento Eures reference: 4891134 

Mansione Nurses 

  

Eures reference: 4891134  
Nurses 
Number of Posts: 100 
Place of work: UNITED KINGDOM, GREATER LONDON 
Description: 
Profilo Richiesto: Infermiere N.° posti: 100 
Sede di lavoro: Royal Devon & Exeter 
Hospital a sud dell’Inghilterra (Ospedale Pubblico)  
Scadenza selezione: 17/02/2015 Descrizione: 
Opportunità lavorativa per neolaureati e non, buon livello di inglese e voglia di trasferirsi a 
Londra. 
Ci sono svariate posizioni aperti in diversi dipartimenti della struttura ospedaliera 
ospitante, non ci sono restrizioni su esperienza e/o specializzazione.  
CPL Nursing – siamo un’agenzia di reclutamento che lavora con svariati clienti nel settore 
sanitaria, in particolare nel Regno Unito e Irlanda.  
In questo momento il nostro cliente, ospedale St George di Londra (in collaborazione con il 
NHS Trust (Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito),  
sta selezionando personale infermieristico con svariate specializzazioni e con svariate 
esperienze, dal neolaureato a chi ha più anni di esperienza. 
L’importante è avere una laurea infermieristica, voglia di trasferirsi a Londra ed aver un 
buon livello di inglese. 
Se hai queste caratteristiche la struttura ospedaliera è liete di offrirti: 
BENEFICI:  
• Contratto di lavoro a tempo indeterminate  
• Stipendio con inquadramento nella Band 5 del NHS (Sistema Sanitario Nazionale Inglese) 
con retribuzione da £25,666 a £33,481 GBP (in Euro da 32,400 a 42,300 dipende 
dall’esperienza);  
• Lavoro a turni 37,5 ore alla settimana, possibili straordinari  
• 27 giorni di ferie annuali  
• Ottime opportunità di sviluppo professionale REQUISITI:  
• Laura in Infermieristica  
• Un buon livello di inglese scritto, orale  
• Voglia di trasferirsi a Londra Condizione della richiesta: Tipo di contratto: 
Indeterminato N.°ore sett.: 37,5 
(straordinari potrebbe essere richiesti e verranno retribuiti) Retribuzione: 
£25,666-£33,481 (Euro 32,400- 42,300) 
Rimborso spese. No  
Trasferta: No Viaggio: No 
Alloggio: No Altri informazioni: 27 giorni di vacanza pagati.  
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: Laurea in infermieristica 
Esperienza: Non richiesta (si accettano sia neolaureati che non, svariate posizioni aperte) 
Lingue richieste: Inglese B2  
Competenze informatiche: No  
Patente di guida: No 
Altri requisiti: No  
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: 
Inviare Curriculum Vitae in Inglese. 
COLLOQUI SI TERRANNO A MILANO e ROMA IL 17,18 e 19 FEBBRAIO! 
Per iscriversi, per maggiori info, per preparazione al colloquio invia la candidatura a 
Michela Carmagnani : email: 
michela.carmagnani@cplhealthcare.com  
e per conoscenza a eures@afolmet.it 
Last date for application:17/02/2015 
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