
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.

                                                         
            INFERMIERI PER EAST SUSSEX HOSPITAL, NHS
Ospedale pubblico situato nell’East Sussex, Inghilterra

                                                           Supporto IELTS

REQUISITI:

- Laurea infermieristica;
- Iscrizione Ipasvi;
- Gradita iscrizione avviata ad albo di riferimento inglese: NMC;
- Conoscenza della lingua inglese livello b1, anche se non certificato;
- Disponibilità al trasferimento.

SI OFFRE:

- Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Retribuzione prima della registrazione all’albo Band 3
- Retribuzione per infermieri registrati Band 5 

BENEFITS:

• IELTS training e esame a carico della struttura per coloro che ancora non l’hanno
sostenuto

• Rimborso di 1 volo per l’Italia durante l’anno
• 1 mese di free accomodation 
• Anticipo spese di registrazione NMC successivamente richieste nel corso dei primi

sei mesi di lavoro.
• Opportunità di carriera e formazione;

 
Verranno valutati sia infermieri neolaureati e infermieri con esperienza.

I colloqui sono previsti  tramite skype call.

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.
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