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Comunicato n. 1106 del 23 febbraio 2017
Nuovo annuncio per possibilità di lavoro in Germania: questa volta si ricercano Infermieri
professionisti.
La cooperazione tra i Servizi di Collocamento Internazionale della Germania del Nord con il
Servizio EURES della Provincia di Benevento, infatti, vuole contribuire a colmare questa carenza
professionale in alcuni ospedali tedeschi, in particolare nell’area di Amburgo e per i reparti di
Terapia intensiva, Medicina interna, Geriatria, Chirurgia. Una apposita Selezione di aspiranti al
posto di lavoro sarà effettuata il prossimo 22 marzo a Benevento.
Lo comunica Claudio Ricci, Presidente della Provincia di Benevento, che gestisce il Centro per
l’Impiego ed il Servizio Eures nel Sannio.
Secondo le informazioni assunte dalla responsabile del Centro sannita Annamaria Bellicosa, le
strutture ospedaliere tedesche offrono servizi gratuiti per i nuovi collaboratori provenienti
dall’estero (tra questi la possibilità di corsi di lingua tedesca).
L’offerta proveniente dalla Germania del Nord nel dettaglio prevede:
Tutor e responsabili di reparto a disposizione,
Corso di lingua tedesca fino al livello B2 (da tenere in Italia),
Contratto a due anni o a tempo indeterminato,
Stipendio a partire da circa 2.400 Euro lordi, notti, giorni festivi e fine settimana pagati a parte.
Assistenza in lingua madre per tutto ciò che riguarda le pratiche burocratiche e amministrative
(riconoscimento della qualifica, ricerca di alloggio, l´inserimento nel nuovo ambiente…)
Requisiti richiesti per gli interessati:
Titolo di Laurea in Scienze Infermieristiche ottenuto in un paese dell´Unione Europea
Nessuna conoscenza della lingua tedesca, ma semplicemente il desiderio di impararla
Voglia di affrontare un trasferimento a lungo termine in Germania

Maggiori informazioni possono essere richieste presso il Centro per l’Impiego di Benevento, sito
alla Via XXV Luglio, 14, dove peraltro sarà effettuata la Selezione del 22 marzo per le persone
interessate al lavoro.
La candidatura per sottoporsi alla Selezione per l’individuazione degli aspiranti prevede la
presentazione entro il 13 marzo 2017 di un Curriculum Vitae.
Il documento va inviato alle responsabili del Servizio Eures del Centro per l’Impiego di Benevento:
Rosalba Sorice: rosalba.sorice@provincia.benevento.it  tel. 0824774708
Annamaria Cusani: annamaria.cusani@provincia.benevento.it – tel. 0824774693

