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Job vacancy 
 

 

Titolo: Occupational Therapist 

 

Numero posizioni disponibili: 2 

Scadenza offerta 15.12.2022 

Data presunta assunzione 1.05.2023 (la durata standard per ottenere il riconoscimento 

della qualifica è 3-4 mesi)  

 

Descrizione azienda 

 

Orwell Healthcare è uno dei fornitori di servizi sanitari più rinomati di Dublino, con una 

reputazione impareggiabile per la cura e la considerazione che dimostriamo ogni giorno ai nostri 

residenti dal 1987. Abbiamo due sedi a Rathgar. Orwell Private comprende i reparti di 

convalescenza, assistenza a lungo termine e un'unità per le lesioni cerebrali. La nostra seconda 

sede, Orwell Queen of Peace, è specializzata nell'assistenza a lungo termine.  

La nostra visione è quella di fornire un continuum di cure in un ambiente accogliente, familiare 

ma lussuoso, proprio nel cuore del vostro quartiere. Questo continuum è composto da assistenza 

residenziale a lungo e breve termine, assistenza per lesioni cerebrali, assistenza per demenza e 

cure di sollievo, e altre casistiche. Per i nostri clienti più indipendenti e autonomi è previsto 

anche un servizio di assistenza domiciliare. 
 

General information: 

Luogo di lavoro: 112 Orwell Road, Rathgar, Dublin 6, Dublin, Republic of Ireland 

Forma di impiego: Lavoro  

Tipo di contratto: tempo indeterminato  

Salario annual lordo (Euro): 38,000 to 52,000, a seconda dell’esperienza  

Periodo di prova: 6 mesi 

Flessibilità turni: alcuni weekends, no notti 

Benefits aggiuntivi 

• Training obbligatorio pagato  

• Caffetteria convenzionata (€4.50 per il pasto) 

• Assicurazione mortalità in servizio (pari a due annualità di salario) 

• Pensione aziendale (dopo un anno di servizio) 

• Aggiornamento professionale continuo professionale (Orwell Academy) 

• Schema di riferimento personale (€500 per infermieri e €250 per altre posizioni) 

Se un dipendente invita un amico a lavorare con l'azienda, quando l'amico supera i 6 

mesi di prova, il dipendente sarà ricompensato. 

• Schema risparmio fiscale (mezzi di trasporto per recarsi al lavoro  

• Programma assistenza lavoratore  

un'applicazione con supporto 24/7 per tutto il personale  

alloggio (soggiorno di breve durata, occupazione singola, distanza a piedi dalla casa di 

cura, affitto a basso costo) 

• Bike storage 
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Descrizione attività e responsabilità 

• Valutare e trattare i residenti nell'unità ABI. 

• Valutare e trattare i residenti in lungodegenza che necessitano di un apporto di 

OT, sulla base di referenze. 

• Fornire un contributo di OT per i residenti in convalescenza sul posto o come 

parte della visita di accesso, se necessario. 

• Contribuire alla raccolta delle statistiche e alla registrazione degli indicatori 

chiave di qualità per i servizi di terapia. 

• Dimostrare professionalità e ottime capacità di comunicazione con gli altri 

dipendenti, i residenti e le loro famiglie. 

• Mostrare iniziativa per il proprio sviluppo personale. 

• Assumere qualsiasi altro compito appropriato che possa essere assegnato di volta 

in volta in conformità con la natura generale del posto, come indicato dal line 

manager. 

Requisiti per preselezione:  

 

• Laurea in Terapia Occupazionale o qualifica equivalente di Terapia 

Occupazionale riconosciuta da CORU. 

• Esperienza di almeno un anno di lavoro con pazienti disabili, preferibilmente 

con lesioni cerebrali acquisite e condizioni neurologiche complesse. 

• Avere esperienza nella valutazione delle sedute e nella prescrizione di sistemi 

di seduta. 

• Esperienza di lavoro con persone anziane 

• Ottime capacità verbali e scritte in inglese. 

• Familiarità con i regolamenti degli enti statutari in Irlanda (es. ispezioni HIQA 

https://www.hiqa.ie/) - opzionale. 4 

 

 Requisiti per assunzione 

  

• Riconoscimento professionale di CORU (ente per riconoscimento qualifiche 

internazionali) 

https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/international-

qualifications/apply-for-recognition/ 
 

   Procedura  per partecipare alla selezione: 

Scadenza 15/12/2022  

ISCO Profile 2269.4 
 

Per partecipare alla selezione occorre registrarsi sulla piattaforma EURES TMS 

https://euresmobility.anpal.gov.it/ 

 

Dopo la registrazione (fare attenzione a completare tutti i campi delle due 

sezioni ‘profilo’ e ‘curriculum’ inviare il Curriculum e la Lettera di 

presentazione in inglese alla consulente EURES MARIA MEGNA 

maria_megna@regione.lombardia.it  
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Job vacancy 

 

Titolo: Fisioterapista 

 

Numero posizioni disponibili: 1 

Scadenza offerta 15.12.2022 

Data presunta assunzione 1.05.2023 (la durata standard per ottenere il riconoscimento 

della qualifica è 3-4 mesi)  

 

Descrizione azienda 

 

Orwell Healthcare è uno dei fornitori di servizi sanitari più rinomati di Dublino, con una 

reputazione impareggiabile per la cura e la considerazione che dimostriamo ogni giorno ai nostri 

residenti dal 1987. Abbiamo due sedi a Rathgar. Orwell Private comprende i reparti di 

convalescenza, assistenza a lungo termine e un'unità per le lesioni cerebrali. La nostra seconda 

sede, Orwell Queen of Peace, è specializzata nell'assistenza a lungo termine.  

La nostra visione è quella di fornire un continuum di cure in un ambiente accogliente, familiare 

ma lussuoso, proprio nel cuore del vostro quartiere. Questo continuum è composto da assistenza 

residenziale a lungo e breve termine, assistenza per lesioni cerebrali, assistenza per demenza e 

cure di sollievo, e altre casistiche. Per i nostri clienti più indipendenti e autonomi è previsto 

anche un servizio di assistenza domiciliare. 
 

General information: 

Luogo di lavoro: 112 Orwell Road, Rathgar, Dublin 6, Dublin, Republic of Ireland 

Forma di impiego: Lavoro  

Tipo di contratto: tempo indeterminato  

Salario annuale lordo (Euro): 38,000 to 52,000, a seconda dell’esperienza  

Periodo di prova: 6 mesi 

Flessibilità turni: alcuni weekends, no notti 

Benefits aggiuntivi 

• Training obbligatorio pagato  

• Caffetteria convenzionata (€4.50 per il pasto) 

• Assicurazione mortalità in servizio (pari a due annualità di salario) 

• Pensione aziendale (dopo un anno di servizio) 

• Aggiornamento professionale continuo professionale (Orwell Academy) 

• Schema di riferimento personale (€500 per infermieri e €250 per altre posizioni) 

Se un dipendente invita un amico a lavorare con l'azienda, quando l'amico supera i 6 mesi di 

prova, il dipendente sarà ricompensato. 

• Schema risparmio fiscale (mezzi di trasporto per recarsi al lavoro  

• Programma assistenza lavoratore  

un'applicazione con supporto 24/7 per tutto il personale  

alloggio (soggiorno di breve durata, occupazione singola, distanza a piedi dalla casa di cura, 

affitto a basso costo) 

• Bike storage 
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Descrizione attività e responsabilità 

 

• Capacità di condurre una valutazione fisioterapica completa. 

• Formulare piani di trattamento e collaborare efficacemente con gli altri membri 

del team interdisciplinare. 

• Formulare piani di dimissione e supportare una transizione sicura verso casa per 

i residenti in convalescenza. 

• Dimostrare professionalità e ottime capacità di comunicazione con gli altri 

membri del personale, i residenti e le loro famiglie. 

• Mostrare iniziativa per il proprio sviluppo personale. 

• Assumere qualsiasi altro compito appropriato che possa essere assegnato di volta 

in volta in conformità con la natura generale del posto, come indicato dal line 

manager. 

•  

Requisiti per preselezione:  

• Laurea in Fisioterapia  

• Esperienza di lavoro con pazienti con lesioni cerebrali acquisite e condizioni 

neurologiche complesse 

• Esperienza di lavoro con persone con disabilità 

• Esperienza di lavoro con persone anziane 

• Eccellenti capacità verbali e scritte in inglese 

• Familiarità con i regolamenti degli enti statutari in Irlanda (es. ispezioni HIQA 

https://www.hiqa.ie/) - opzionale   

Requisiti per assunzione 

• registrato presso il CORU (riconoscimento delle qualifiche internazionali) 

https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/international-

qualifications/apply-for-recognition/ 

• accreditato dalla Irish Society of Chartered Physiotherapists (Società irlandese 

dei fisioterapisti diplomati) 

• iscritto alla Irish Society of Chartered Physiotherapists (Società irlandese dei 

fisioterapisti laureati) 

 Procedure to participate in the selection: 

Scadenza 15/12/2022  

ISCO PROFILE 2264.2 
 

Per partecipare alla selezione occorre registrarsi sulla piattaforma EURES TMS 

https://euresmobility.anpal.gov.it/ 

 

Dopo la registrazione (fare attenzione a completare tutti i campi delle due 

sezioni ‘profilo’ e ‘curriculum’ inviare il Curriculum e la Lettera di 

presentazione in inglese alla consulente EURES MARIA MEGNA 

maria_megna@regione.lombardia.it  


