
Orienta Spa Healthcare Division da oltre 10 anni opera in Italia nella somministrazione di lavoratori e nella
ricerca e selezione di profili sanitari, per conto di importanti clienti del settore pubblico e privato, attestandosi
tra i leader nel nostro paese e nel settore sanitario. L'esperienza acquisita e gli obbiettivi raggiunti le hanno
consentito di essere scelta come partner da aziende internazionali nella ricerca di profili sanitari interessanti e
inserirsi stabilmente in strutture del National Health Service del Regno Unito.

Ricerchiamo INFERMIERI  per ospedale pubblico situato in Buckinghamshire – UK 
 supporto IELTS

REQUISITI:
- Laurea in Sc. infermieristiche;
- iscrizione Ipasvi;
- conoscenza della lingua inglese livello b1 avanzato/b2

SI OFFRE:
-  12 settimane di corso IELTS e esame
- £100 all'arrivo
- £900 supporto per l'accomodation
- trasferimento dall'aeroporto
- NHS benefits
- Single accomodation
- salario per pre-pinned £19,655 all'anno
- salario da band5 al conseguimento del pin NMC
 
Gli interessati possono inviare il proprio cv a sanita.estero@orienta.net ed effettuare una registrazione al sito
www.orienta.net
 
Verranno valutati sia infermieri neolaureati e infermieri con esperienza.
 
 
Orienta Spa fornirà supporto ai candidati in tutte le fasi dei colloqui, oltre che nelle procedure di iscrizione
all'NMC.
 
 
 
Orienta è operatore abilitato Garanzia Giovani per le misure di mobilità transazionale e offre la possibilità di
fruire di un incentivo economico pari a 1060 euro per la mobilità all'estero.
 

 
 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77. I candidati sono invitati a leggere
l’informativa Orienta sulla Privacy.
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