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LAVORO PER INFERMIERI IN GERMANIA 

Job International in collaborazione con PortaFuturo ricerca figure di infermieri laureati e offre  

contratti di lavoro a tempo indeterminato in Germania 

A chi è rivolto 

Personale Infermieristico Laureato con interesse a lavorare nei reparti di  geriatria, pediatria e assistenza di breve 

periodo in cliniche e istituti sanitari tedeschi.  

Requisiti richiesti per la candidatura 

• Diploma o Laurea nel  settore infermieristico conseguito in Europa  

• Cittadini europei* 

• Forte motivazione a trasferirsi in Germania e imparare la l ingua tedesca  

 

Cosa offriamo 

 PROGRAMMA COMPLETAMENTE SOVVENZIONATO PER UNDER 35* 

 Retribuzione a partire da 32.000 € lordi annui (fino a 38.000 € commisurati all’esperienza) 

 Lavoro a tempo indeterminato in cliniche, ospedali e case di riposo del settore privato e pubblico in reparti a 

scelta tra geriatria, pediatria e assistenza di breve periodo  

 Regolare contratto a lungo termine (inclusi contributi pensionistici e assicurazione sanitaria) + extra  

 Corso intensivo di Tedesco interamente rimborsabile* 

 Assistenza gratuita per le procedure di riconoscimento, l ’integrazione e i l  trasferimento 

 Tutor italiano in Germania 

 Formazione professionale continua in loco gratuita 

 Effettiva opportunità di crescita professionale e di carriera interna   

 

Selezione 

Per scoprire come partecipare contattare info@jobinternational.es o chiamare lo 06.45753382.  

Per poter partecipare all’infoday, che si terrà Il  giorno 8 febbraio ore 10 presso Porta Futuro in Via Galvani 108 - 00153 

Roma,  compilare i l  modulo e inviarlo a account@jobinternational.es  

 

Colloquio aziendale e firma contratto: Marzo 2017 ~ Corso intensivo di tedesco: Aprile 2017 ~ Inizio lavoro in Germania: 

Agosto 2017 

 

Per maggiori  informazioni consultare i l  sito 

www.jobinternational.es/it/candidati/offerte/lavori/5/lavoro_per_infermieri_in_germania_ 

 
* Per usufruire dei contributi finanziari previsti da “Your First Eures Job”, come il corso di lingua, il trasferimento in Germania e l’integrazione, i 

candidati dovranno registrarsi sulla piattaforma YfEj per farne richiesta previa verifica dei requisiti necessari. 
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