
SI OFFRONO

OSPEDALE ACCREDITATO NEI PROGRAMMI EUROPEI! 

• Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
 con tari�a pubblica del settore
 - Stipendio reparto medicina interna: 
   minimo € 2.801,20/lordi più extra
 - Stipendio reparto sala op. e terapia 
   intensiva: minimo € 2.972,44/lordi più extra
 - (Stipendio in fase di omologazione titolo: 
   minimo € 2.353,39 /lordo più extra)

• Bonus annuale (80% dello stipendio)
• 30 giorni di ferie l’anno (6-9 giorni aggiuntivi 
    su tre turni) ospedaliero
• Alloggio organizzato nel complesso ospedaliero
• Programma di integrazione e supporto 
 dopo l'arrivo in Germania.

italia@joblaborum.com
  https://www.facebook.com/joblaborum/

Avete delle domande?
Il nostro team vi aspetta!
Tel: (0039) 334 322 6719

Selezione del personale, progetto e formazione linguistica 
con i programmi europei per garantire un inserimento 
lavorativo controllato e trasparente senza vincoli.

L‘OSPEDALE 
"WESTPFALZ KLINIKUM"

Inviare il proprio CV in inglese alla 
email: italia@joblaborum.com

indicando: “INFERMIERI”
I CV verranno sottoposti 

ad una pre-selezione. 
Il programma della giornata verrà
inoltrato dopo la comunicazione 

di ammissione al colloquio.

IMPORTANTE: Le candidature vanno 
inviate entro il 15/02/20 

COME CANDIDARSI

SELEZIONI
PERSONALE

25 FEBBRAIO 2020
A ROMA

PORTA FUTURO, 
Via Galvani 87, interno 108, 

00153 ROMA
WWW.PORTAFUTURO.IT/CHI-SIAMO

Westpfalz Klinikum è un ospedale 
accademico presso l’Università 
Johannes Gutenberg di Mainz 

dal 1977 e dal 2011 è anche un 
ospedale universitario sede della facoltà 

di Medicina di Mannheim presso 
la rinomata Università di Heidelberg

WESTPFALZ KLINIKUM

cerca
WESTPFALZ KLINIKUM

di Kaiserslautern

15 INFERMIERI
     IN DIVERSI REPARTI

Terapia intensiva, Chirurgia toracica,
 IMC, Stroke Unit, Anestesia, Cardiologia, 

Nefrologia, Medicina dei Trapianti, 
Neurologia, Oncologia, 

Ginecologia, Gastroenterologia

NON
È RICHIESTA

LA CONOSCENZA
PREVIA DEL

TEDESCO!



Avete delle domande?
Il nostro team vi aspetta!
Tel: (0039) 334 322 6719

italia@joblaborum.com
  https://www.facebook.com/joblaborum/

SELEZIONI PERSONALE 25 FEBBRAIO 2020 A ROMA

LA STRUTTURA DEL "WESTPFALZ KLINIKUM"
L'ospedale ha 4 strutture, 29 cliniche, 10 dipartimenti e 3 istituti e copre 
tutte le aree della medicina moderna. Un rigoroso controllo della qualità e 
una stretta cooperazione interdisciplinare assicurano un’assistenza ottimale 
dall’accoglienza alla dimissione. Nell’ospedale lavorano più di 50 infermieri 
italiani e durante il colloquio sarà presente un/a collega che che sarà 
testimone del proprio percorso lavorativo in Germania.

per raggiungere l’obiettivo, accompagnati da JobLaborum e sostenuti dai programmi europei
1 - Invio CV in inglese o tedesco a: italia@joblaborum.com
2 - Partecipazione alla selezione con i responsabili dell’azienda (colloquio con interprete)
3 - Conferma d’impiego e contratto di lavoro in caso di esito positivo del colloquio
4 - Inizio corso intensivo di tedesco B2 nella scuola partner o in un’altra scuola 
      a scelta del candidato
5 - Preparazione della documentazione per l’omologazione del titolo di studio
6 - Esame u�ciale TELC o Goethe
7 - Omologazione del titolo di studio, trasferimento in Germania e inizio lavoro

7 SEMPLICI PASSI
Per tutti i candidati in possesso 
della cittadinanza europea la previa 
registrazione al programma:
• YfEj (con meno di 35 anni di età) o
• Reactivate (con più di 35 anni età)
è necessaria per accedere ai bene�ci 
previsti

“Lavorare con infermieri
italiani ha sempre aiutato a

creare un ambiente lavorativo
positivo, grazie soprattutto 
alla loro cordialità e qualità

professionale”

cerca
WESTPFALZ KLINIKUM

DI KAISERSLAUTERN

Terapia intensiva, chirurgia toracica, IMC, Stroke Unit, 
Anestesia, Cardiologia, Nefrologia, Medicina dei Trapianti, 

Neurologia, Oncologia, Ginecologia, Gastroenterologia

15 INFERMIERI
IN DIVERSI REPARTI


