
 

 

 

 

L’ Istituto Cavalier Francesco Menotti, sito a Cadegliano Viconago in provincia di Varese, è una RSA  
immersa nell'affascinante contesto naturale del Parco dell'Argentera, che degrada dolcemente 
verso il Lago di Lugano, sulla sponda varesina di Ponte Tresa. 

La Fondazione ricerca figure professionali di INFERMIERI/E con orario di lavoro a tempo pieno di 
38 ore settimanali, articolato su tre turni. 

Contratto Collettivo applicato: Ccnl Uneba. 

Condizioni contrattuali offerte: Inquadramento al livello 3 Super, erogazione di 14 mensilità, NON 
applicazione del TEP (Trattamento Economico Progressivo percentualizzato) per quanto concerne 
la maturazione della 14ma, Rol e scatti di anzianità, che viene riconosciuta a titolo individuale 
quale clausola di miglior favore rispetto alla normativa del Ccnl. 

Durata del contratto: si propone un'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 
6 mesi, che viene considerato il periodo di tempo necessario per verificare il concreto ed ottimale 
inserimento dell'operatore nell'organizzazione datoriale, nonché la reciproca soddisfazione e, 
quindi, deve essere intesa come prodromica ad una successiva, quanto auspicabile, 
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. 

I candidati dovranno essere in possesso di: 

 laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente,  

 iscrizione O.P.I. 

Si richiede inoltre:  

 ottima padronanza della lingua italiana scritta e parlata,  

 forte attitudine al lavoro di equipe 

Prerequisiti essenziali saranno l'essere automunito, essere in possesso di ottime doti relazionali e 
comunicative, pazienza e flessibilità.  

Si avvisa che saranno contattati solo i candidati con caratteristiche idonee alla ricerca in atto 

Per i candidati fuori sede il colloquio sarà effettuato tramite Skype. 



 

 

 

 

Per i non residenti che saranno ritenuti idonei, la Fondazione riconoscerà vitto e un contributo 
alloggio per i primi 15 giorni di lavoro in attesa che venga trovata la collocazione definitiva. 
 
Gli interessati potranno candidarsi inviando il CV alla mail personale@istitutomenotti.it  o 
accedendo al sito www.istitutomenotti.it  nell’area LAVORA CON NOI  della HOME PAGE. 
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