Profilo professionale

Siamo riusciti a destare il tuo interesse?

• Il compito principale di un infermiere professionale é
quello di comprendere le esigenze del paziente ammalato, cosí come quello di programmare, coordinare ed
adempiere alle terapie del caso.
• Lavorare e relazionarsi con spirito di piena fiducia e
collaborazione con tutte le figure professionali come
per esempio gli infermieri, i medici, i tecnici della medicina, gli addetti alle pulizie, coloro che si occupano
dell‘amministrazione.
• Assistenza dei pazienti e dei loro familiari.

Non perder tempo e inoltra la tua domanda di lavoro
(puoi scrivere tranquillamente in italiano!) a:
infermieri.in.germania@gmail.com

• Titolo di studio come infermiere professionale
(uomo/donna)
• Stai cercando nuovi stimoli e desideri
lavorare in Germania
• Le tue attitudini sono empatia,
voglia di imparare e capacitá di lavoro di gruppo
• Sei simpatico e cordiale e hai una grande
motivazione ad iniziare una nuova vita da noi

Esperienze dei siciliani che lavorano presso
la nostra struttura
Ecco cosa dice: „Ho
cercato in Germania
sicurezza e l‘ho trovata. Qui ho incontrato
mia moglie e ho messo
su famiglia.“

Andrea è originario di Niscemi e vive in Germania dal 2014

Questa è Moenchengladbach!
Sei interessato a lavorare come infermiere professionale
in Germania e desideri conoscerci meglio?
Ti invitiamo per una settimana (5 giorni, da lunedí
a venerdí) nei nostri ospedali per una coinvolgente
esperienza formativa.
Immergiti nella nostra realtà all‘avanguardia della medicina, vieni a conoscere la nostra struttura di oltre 50.000
mq, i nostri 17 reparti specialistici con le loro equipe di
eccellenza e a scoprire ed ad apprezzare la città di Moenchengladbach e dintorni.
Siamo lieti di conoscerti in un primo momento telefonicamente o tramite intervista via Skype. Le ulteriori fasi
verranno definite in un secondo momento di comune
d‘accordo.
I costi per la Vostra permanenza saranno a carico nostro:
• Viaggio andata e ritorno (previ accordi riguardo orari
e prezzo del volo, rimborso all‘arrivo, voli di destinazione per Duesseldorf o Weeze)
• Transfer
• Vitto
• Alloggio
Ingresso libero per tutte le attività in comune. Entra a
fare parte del nostro team. Presenta la tua candidatura
ora! Siamo felici di accoglierti!

Se hai ulteriori domande, siamo a tua disposizione:
Puoi contattare nelle tue vicinanze:

tato
Ad aspettar ti: un affia
contratto
gruppo di lavoro ed un
terminato*!
di lavoro a tempo inde

Indirizzo postale:
Valerio Gruessner
cell. +39 339 60 97 076
infermieri.in.germania@gmail.com
Via M.C. Tomasini 5
90015 Cefalu (PA) - Italia
Parla italiano e tedesco

una conoscenza
Non è richiesta ness
della lingua tedesca!

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 Str. 450
41063 Mönchengladbach, Germania
Parla italiano e tedesco

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

62385 07/2020

Requisiti richiesti

oppure via posta a:
Valerio Gruessner
Via M.C. Tomasini 5
90015 Cefalu (PA) - ITALIA

Sei un infermiere professionale
con qualifica generica oppure
sei specializzato in terapia intensiva?
Allora è di te che abbiamo bisogno!

*Contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito del
riconoscimento tedesco del titolo di studio –
Non è necessaria alcuna conoscenza della lingua tedesca.

Il tuo guadagno:

Benvenuti nelle cliniche dell‘ospedale Maria Hilf!

Sono tanti i motivi per decidere di lavorare con noi:

La s.r.l. dell‘ospedale Maria Hilf, con complessivamente
17 reparti specialistici, rappresenta uno dei piú grandi datori di lavoro a Moenchengladbach, nonché il piú
grande ospedale per formazione per studenti di medicina dell‘universitá di Aachen.
Le cliniche dell‘ospedale Maria Hilf s.r.l. hanno naturalmente l‘obbligo di garantire un servizio ospedaliero generico e specialistico, ma a ció si aggiunge l‘ambizione
che questo servizio, in molti ambiti, rispecchi massima
efficienza e massima qualitá.
La rilevanza delle piú moderne tecnologie mediche rappresenta la garanzia per la cura annuale di oltre 36.000
casi di ricovero e di oltre 120.000 visite ambulatoriali.
Sono a disposizione dei 766 letti, circa 2.500 collaboratori.

• Corso di lingua tedesca gratuito

I nostri dipendenti sono il nostro bene piú prezioso!
Apprezziamo infinitamente il loro operato ed il loro impegno nel servizio dedicato ai pazienti.
I nostri dipendenti vengono sostenuti con corsi di formazione e di aggiornamento, nonché vivendo in un ambiente lavorativo sicuro, al centro del quale si trova la
salute.
Inoltre, nel dopolavoro, sempre per la promozione del
benessere in tutte le sue forme, offriamo una grande quantitá di attivitá del tempo libero all‘insegna del
rilassamento e del divertimento.

Compenso
economico
durante
il periodo
necessario al
riconoscimento
del titolo di
studio

Compenso economico come
infermiere professionale in un
reparto normale
(dopo aver ottenuto il
riconoscimento del titolo di studio)

Compenso economico come infermiere professionale in un
reparto di terapia intensiva/sala
operatoria/ricoveri d‘urgenza ecc.
(dopo aver ottenuto il riconoscimento del titolo di studio)

Inquadramento
minimo livello 2

Inquadramento
minimo livello 6

Inquadramento
minimo livello 2

Inquadramento
minimo livello 6

euro 2.913

euro 3.636

euro 3.089

euro 3.799

da euro 2.700

da euro 3.400

da euro 2.900

euro 3.600

• Affiancamento continuo di un tutor durante il
periodo di inserimento. Tutti i tuoi dubbi e le tue
domande avranno sempre una risposta!

Stipendio base

euro 1.630

Indennitá personali

euro 300,00

• Contratto di lavoro a tempo indeterminato

Tredicesima/ a novembre (una volta all‘anno)

da euro 1.490

• Ottimo stipendio

Se si è stati assunti dal primo gennaio, si riceve
l´indennità di ferie a luglio (una volta all‘anno)

euro 360,00

Stipendio annuale

euro 25.010

euro 37.656

euro 47.032

euro 39.968

euro 49.188

Giorni lavorativi alla settimana

5

5,5

5,5

5,5

5,5

Diritto alle Ferie

30 giorni

33 giorni

33 giorni

33 giorni

33 giorni

Giorni festivi (compensazione giorno lavorativo)

1 giorno
ca. 6-8 giorni

ca. 6-8 giorni

ca. 6-8 giorni

ca. 6-8 giorni

• 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
• Attraente sistema di premi produttività
(sistema chiamato „Benefiteria“) con elargizione di
buoni, ad esempio, Amazon, Zalando, Apple ecc…
• Ricca offerta di attività ricreative e sportive come
ad esempio calcio, nuoto, zumba, corsa ecc…

Ferie aggiuntive per turni e cambi di turno

Possibilità di compensi supplementari: da 100 a 250 euro per servizi ulteriori come lavoro durante il fine settimana, nei giorni festivi,
o per lavoro notturno.

Il tuo primo anno da noi:

• Grande offerta di corsi di aggiornamento
• Previdenza complementare della Chiesa Cattolica

ri informazioni
Puoi trovare ulterio
ra realtà su:
e video sulla nost

rare-in-germania

lavo
www.mar iahilf.de/

Equiparazione titolo
1. Mese

Conoscere
l‘ospedale, il
team e la citta di
Moenchengladbach,
Corso di Tedesco,
Disbrigo delle faccende burocratiche,
come ad esempio
apertura del conto in
banca, assistiti da un
nostro collaboratore.

2. Mese

Corso di 		
tedesco (incluso
temi di attualità,
sistema scolastico
tedesco ed
educazione civica),
Tour della città di
Moenchengladbach.

3. Mese

50% Corso di
tedesco, 50%
corso all‘interno dei
reparti, Visita guidata a Duesseldorf
con futuro collega di
reparto
Assistenza nella
ricerca della casa.

4. Fino

al 8. Mese
2-3 giorni in
reparto, 2-3 giorni
di corso di tedesco
(alternanza), Bunter
Abend (serata dei colori): cena aziendale
con piatti tipici della
tradizione (serata di
integrazione italotedesca), Attività
sportive comuni.

Un referente sempre a disposizione
per ascoltarti e
darti utili consigli,
Sostegno nella fase
del‘equiparazione
del titolo, disbrigo
di pratiche burocratiche e ricerca della
casa, Sostegno nel
processo di integrazione sociale e culturale in Germania.

