
 

Non perdete la Vostra chance professionale in Germania! 

Desiderate un impiego in veste d’infermiere professionale? 

Inviateci la Vostra domanda d'impiego. Con noi potrete dare la via a una nuova ed interessante opportunità lavorativa e 

inserirVi professionalmente in Germania/ Sassonia.  

Questo potrebbe essere il Vostro nuovo allettante posto di lavoro, la nostra moderna clinica, a solo 5 km da Dresda, il capo-
luogo della Sassonia. L’ospedale specialistico privato e la clinica di riabilitazione sono annoverati tra le cliniche più grandi a 
livello nazionale. Nell’ambito di speciali programmi terapeutici ci occupiamo individualmente di pazienti che hanno ictus, 
incidenti, insufficienze organiche multiple o che si sono sottoposti a terapie anticancerogene particolarmente aggressive.  

Cerchiamo infermieri professionali con Laurea in Infermieristica per i settori: neurologia, medicina interna, psicosomatica e 
ortopedia. Volete fornirci un importante appoggio in questo difficile compito? 

Da parte nostra Vi forniremo tutto il supporto necessario per iniziare a lavorare in Germania nell’ambito del Progetto Coope-
razione Internazionale. Questo progetto della Klinik Bavaria Kreischa è coronato da più di quattro anni di grande successo. 
Finora più di centocinquanta infermieri provenienti da diversi paesi europei hanno ottenuto il riconoscimento del diploma 
d’infermiere professionale per mezzo del progetto e lavorano già in numerosi reparti della Klinik Bavaria Kreischa. 

 

Che cosa richiediamo da Voi? 

- un diploma d’infermiere professionale equivalente (Laurea in Infermieristica) 
- entusiasmo per la professione dell’infermiere 
- disponibilità a lavorare su tre turni e svolgere attività di infermieristica specializzata e complessiva orientandosi al 

paziente (infermieristica di base e curativa) 
- motivazione per integrarsi in un’altra cultura ed in un altro ambiente lavorativo 
- conoscenze della lingua tedesca (al livello A1 o A2) ed impegno per imparare la lingua 

 

Ancora non avete alcuna conoscenza della lingua tedesca?   

- in caso d’interesse, si prega di inviarci la Vostra candidatura 
- Progetto Cooperazione Internazionale organizza occasionalmente corsi di tedesco anche per infermieri stranieri 

senza conoscenze della lingua  
 

Che cosa Vi offriamo? 

- un periodo d’inserimento nell’ambito del progetto con supporto in lingua italiana, inglese, ceca, bulgara, spagnola o 
tedesca da parte dei nostri traduttori 

- un corso di tedesco pratico fino al livello linguistico B2 conforme al QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) 
finanziato ed organizzato dalla clinica 

- ci occupiamo delle pratiche sia per la verifica dell’equivalenza del Suo titolo universitario (comprese le traduzioni), 
sia per l’autorizzazione all’utilizzo del titolo tedesco “Gesundheits- und Krankenpfleger” (riconoscimento della pro-
fessione) 

- supporto da parte dei nostri infermieri professionali tedeschi nell’inserimento in reparto, anche corsi di formazione 
specialistica 

- un salario adeguato dall’inizio, già durante il corso di tedesco nella clinica 
- alloggio in affitto in appartamenti condivisi a prezzi agevolati 
- occupazione dapprima come collaboratore infermieristico. Dopo il riconoscimento del titolo professionale: occupa-

zione come infermiere professionale 



- direttamente dopo l’ottenimento della qualifica ufficiale di infermiere professionale in Germania: un contratto a 
tempo indeterminato come infermiere professionale con un impegno vincolante di 24 mesi 
 

Abbiamo suscitato il Vostro interesse? 

I prossimi colloqui personali per i candidati stranieri selezionati saranno organizzati probabilmente in novembre 2016. 
L’assunzione è poi prevista per l’inizio del 2017. 

Aspettiamo le Vostre candidature, in caso in cui siete disponibili e avete voglia e interesse di cominciare presto una nuova 
vita in Germania. V’informiamo quali possibilità ci sono per una collaborazione con noi. 

Non esitate a inviare la Sua domanda d’impiego in lingua italiana, inglese o tedesca (lettera di motivazione, curri-
culum vitae, copie di diplomi ecc.) via e-mail all’indirizzo ZAV-IPS-Sachsen@arbeitsagentur.de. 
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