Siamo riusciti a destare il tuo interesse?
Non perder tempo e inoltra la tua domanda di lavoro
(puoi scrivere tranquillamente in italiano!) a:
domanda-di-lavoro@mariahilf.de
oppure via posta a:
Dott.ssa Maria Rita Carnevale
Via F. Perez 85a
90011 Bagheria (PA), ITALIA
Se hai ulteriori domande, siamo a tua disposizione:
Puoi contattare nelle tue vicinanze:

Indirizzo postale:
Dott.ssa Maria Rita Carnevale
cell. 338 4792363
dialuogo@hotmail.com
Via F. Perez 85 A
90011 Bagheria (PA) – Italia
Parla italiano e tedesco

Oppure in Germania, referente attivo
all‘interno della Clinica:
Vincenza Casati-Peters
telefono: 0049 (0)2161/892-1191
vincenza.casati-peters@mariahilf.de
Kliniken Maria Hilf, Viersener Straße 450
41063 Mönchengladbach, Germania
Parla italiano e tedesco
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Sei un infermiere professionale
con qualifica generica oppure
sei specializzato in terapia intensiva?
Allora è di te che abbiamo bisogno!

BENVENUTO nelle
cliniche Maria Hilf!
www.mariahilf.de/lavorare-in-germania

Il tuo guadagno
La tua qualifica professionale

Sono tanti i motivi per decidere
di lavorare con noi:
Busta paga mensile
(al lordo)

Fino al riconoscimento del tuo
titolo di studio, verrai inquadrato con 32 ore settimanali.
A queste si aggiungeranno,
nel tuo interesse, 7 ore di
studio della lingua tedesca.

euro 1.607€

Dopo il riconoscimento del
titolo di studio, secondo la
normativa tedesca, avrai un
contratto con 38,5 ore di
lavoro settimanale e lavorerai
in un reparto di medicina o
chirurgia.

da euro 2.883€
fina a 3.599€

Se lavorerai in un reparto
di terapia intensiva.

da euro 3.103€
fina a 3.806€

Ferie: Minimo 6 settimane all‘anno.

• Corso di lingua tedesca gratuito
• Affiancamento continuo di un tutor
durante il periodo di inserimento.
Tutti i tuoi dubbi e le tue domande avranno
sempre una risposta!
• Contratto di lavoro a tempo indeterminato
• Ottimo stipendio
• Possibilità di alloggiare con un contributo
di euro 200,- al mese
• Formazione e aggiornamento continui
• Ci occuperemo anche del tuo tempo libero!
Tante le iniziative comuni a cui potrai prender parte!
• Due grandi cittá come Duesseldorf e Colonia
nelle immediate vicinanze
• E tanto, tanto ancora…
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