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Operatori Socio Sanitari (OSS) per strutture geriatriche e 
riabilitative 
Per strutture assistenziali o cliniche in Veneto, in zona Imola e Ravenna e in zona Brescia 
e Merate, al fine di garantire la migliore erogazione possibile dei servizi clinici o 
assistenziali all’utenza, Umana Spa Area Specialistica Sanità ricerca su tutto il territorio 
nazionale OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS) da destinare a incarichi di copertura 
estiva o a completamento dell’organico. 
I candidati dovranno essere in possesso del titolo di operatore socio sanitario OSS 
rilasciato da scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti, o titolo equipollente 
rilasciato da istituto professionale di stato, esperienza di un anno nel ruolo, preferibilmente 
in ambito geriatrico o clinico riabilitativo. Saranno considerate caratteristiche preferenziali il 
possesso dell’attestato BLSD, conoscenza dei principali strumenti informatici, capacità di 
lavorare in equipe. 
È richiesta disponibilità immediata e per tutto il periodo di missione al lavoro full-time su tre 
turni. 
Ai candidati, disposti al trasferimento nei territori di pertinenza, verrà dato supporto 
all’inserimento nel tessuto sociale e dove possibile accesso in alloggio ad affitto agevolato. 
  
Riferimenti: 
per il Veneto: Rif. DS–OSSVEN–EST3A/18, 
per la zona di Imola e Ravenna: Rif. DS-OSSER–EST3A/18 
per la zona di Brescia e Merate: Rif. DS-OSSLOMB–EST3A/18 
 
 
 

Operatori Socio Sanitari (OSS) per disabili 
Per centri riabilitativi o ricreativi dedicati ad utenti disabili in zona Verona, Modena e zona 
Brianza, Umana Spa Area Specialistica Sanità ricerca su tutto il territorio nazionale 
OPERATORI SOCIO SANITARI OSS con esperienza almeno biennale negli ambiti 
dell’educazione e della riabilitazione di utenti affetti da pluri-disabilità fisica o ritardo 
cognitivo. 
I candidati dovranno essere in possesso del titolo di operatore socio sanitario OSS, 
rilasciato da scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti, o titolo equipollente 
rilasciato da istituto professionale di stato, ottime capacità di lavoro in equipe e di gestione 
dello stress. 
È richiesta disponibilità immediata e per tutto il periodo di missione al lavoro full-time su 
due o tre turni. 
  
Riferimenti: 
per la zona di Verona: DS-OSDISVER- EST2A/17 
per l’alta Brianza: DS-OSDISBRI- EST2A/17 
 
 
 
 



Infermieri esperti in medicina d’urgenza 
Per strutture cliniche di Veneto e zona Pordenone, al fine di garantire l’erogazione 
possibile dei servizi di emergenza urgenza, Umana Spa Area Specialistica Sanità ricerca 
su tutto il territorio nazionale INFERMIERI da destinare ad incarichi di copertura estiva o a 
completamento dell’organico esistente. 
I candidati dovranno essere in possesso la laurea in scienze infermieristiche, l’iscrizione 
all’OPI, aggiornata al 2018, esperienza di un anno nel ruolo, corso BLSD per operatori 
sanitari e BLSD pediatrico in corso di validità. Saranno considerate caratteristiche 
preferenziali la conoscenza dei principali strumenti informatici, capacità di lavorare in 
equipe e l’attestazione ALS in corso di validità. 
È richiesta disponibilità immediata e per tutto il periodo di missione al lavoro full-time su tre 
turni. 
Ai candidati, disposti al trasferimento nei territori di pertinenza, verrà dato supporto 
all’inserimento nel tessuto sociale e dove possibile accesso in alloggio ad affitto agevolato. 
  
Riferimenti 
per il Veneto: Rif. DS–IPERVEN–EST3A/18 
per la zona di Pordenone: Rif. DS–IPERFVG-EST3A/18 
 
 
 

Educatori professionali per disabili 
Per centri riabilitativi o ricreativi dedicati ad utenti disabili della zona di Verona, dell’Alta 
Brianza, Brescia e di Modena, Umana Spa Area Specialistica Sanità ricerca su tutto il 
territorio nazionale EDUCATORI PROFESSIONALI con esperienza negli ambiti 
dell’educazione e della riabilitazione di utenti affetti da pluri-disabilità fisica o ritardo 
cognitivo. 
I candidati dovranno essere in possesso di laurea in scienze dell’educazione (L-19) o in 
educatore professionale (L/SNT2), pregressa esperienza nella gestione di PEI, ottime 
capacità di lavoro in equipe e di gestione dello stress. È previsto inoltre l’inserimento di un 
COORDINATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI, preferibilmente con laurea magistrale e 
pregressa esperienza nel coordinamento ed erogazione di servizi in regime di 
accreditamento e convenzione. 
È richiesta disponibilità immediata e per tutto il periodo di missione al lavoro full-time su 
due o tre turni. 
  
Riferimenti: 
per la zona di Verona: DS-EPVER- EST3A/18 
per l’Alta Brescia: DS-EPBRE- EST3A/18 
per l’Alta Brianza: DS-EPBRI- EST3A/18 
per l’Alta Modena: DS-EPMODE- EST3A/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fisioterapisti 
Per strutture residenziali geriatriche o dedicate a utenti disabili zona Gorizia e Udine, e 
nella zona di Brescia ricerchiamo FISIOTERAPISTI, con minima esperienza, ottime doti 
relazionali e capacità di lavorare in équipe multidisciplinari. 
I candidati dovranno essere in possesso di laurea in fisioterapia e dimostrare piena 
autonomia nella terapia manuale e nell’utilizzo delle strumentazioni in dotazione. 
  
Riferimenti: 
per la zona di Gorizia e Udine: Rif. DS-FKTFRI- EST3A/18 
per la zona di Brescia: Rif. DS-FKTBRE- EST3A/18. 
 
 

Educatori Professionali per minori 
Per centri riabilitativi o di prima accoglienza dedicati a utenti minori della zona di Venezia e 
Udine, Umana Spa Area Specialistica Sanità ricerca su tutto il territorio nazionale 
EDUCATORI PROFESSIONALI con esperienza maturata nella gestione di minori in stato 
di abbandono o soggetti a tutela giudiziaria. 
I candidati dovranno essere in possesso di laurea in scienze dell’educazione (L-19) o in 
educatore professionale (L/SNT2), pregressa esperienza nella gestione di utenti minori 
con difficoltà relazionali e di controllo degli impulsi, ottime capacità di lavoro in equipe e di 
gestione dello stress. Verrà considerata caratteristica preferenziale la conoscenza delle 
lingue francese, inglese o araba. 
È richiesta disponibilità immediata e per tutto il periodo di missione al lavoro full-time su 
due o tre turni. 
  
Riferimenti: 
per la zona di Venezia: DS-EPVEN- EST3A/18 
per l’Alta Udine: DS-EPUDI- EST3A/18 
 

 

 

 

 

 

Invia il tuo CV aggiornato a cv.sanita@umana.it 
specificando nell’oggetto il riferimento dell’annuncio. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.umana.it/per-le-persone/campagne/health-care-summer-2018/ 
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