
PES Pistoia

KAROLISKA UNIVERSITETSSJUKSET assume 10 infermieri

L'ospedale universitario Karolinska, a Stoccolma, Svezia, è uno dei principali
ospedali universitari d'Europa e uno dei più importanti centri di ricerca e di

apprendimento per le discipline biomediche in Svezia, con circa 16 000
dipendenti e 1,400  posti letto.  Sua missione principale è la ricerca e

l'aggiornamento, a sostegno della salute e dell'assistenza sanitaria, con
sistemi di cura specializzati, soprattutto nei dipartimenti di medicina

d’urgenza geriatrica, cura del cancro, chirurgia gastrointestinale

SELEZIONE ottobre 2019 a Pistoia,

presso SERVIZIO EURES
 con possibile accorpamento di altre città italiane

REQUISITI
Essere un cittadino UE
Laurea triennale in Infermieristica con iscrizione all’Albo professionale 
Buon livello di comunicazione in inglese (B2) per sostenere 
la prima intervista di selezione con il referente HR dell’azienda
Conoscenza dello svedese a Livello C1, per accedere alle professione 
Iscrizione all’albo professionale svedese

Competenze trasversali
Ottima attitudine al servizio di cura e interesse allo sviluppo
 dell'assistenza incentrata sul paziente
Motivazione a lavorare in team 
Atteggiamento proattivo per influenzare i processi di cura migliori
Saper garantire un ambiente accogliente per i pazienti.

Competenze tecnico professionali. 
Le responsabilità lavorative comprendono:
identificazione dei bisogni dei pazienti e l'intervento su di essi, 
il monitoraggio dei parametri vitali, 
la fornitura di farmaci, 
la preparazione dei pazienti per gli esami e le terapie e, 

CONDIZIONI
Lavori a tempo pieno e indeterminato, a turni con 25 giorni di ferie pagate
Salario iniziale per infermiere senza esperienza ca. 2.400 – 2.600 / mese,
 più eventuali supplementi lavoro festivo 
Formazione interna continua 

BENEFIT
Visita all'ospedale universitario Karolinska prima dell'inizio del rapporto di lavoro
Programma di accoglienza individuale e assistenza nella ricerca di un alloggio a Stoccolma o presso l’Università
Per i candidati idonei si forniscono lezioni di svedese, in alcuni casi nel proprio paese d'origine, seguiti da corsi più avanzati all'arrivo in
Svezia.
Accesso alle palestre completamente attrezzate dell'ospedale.

Su richiesta del candidato è possibile  essere assunti inizialmente come care assistent con livello di svedese B2, e studiare lo svedese 
in combinazione con il lavoro al fine di raggiungere il livello C1 in svedese e poter accedere più velocemente all’inserimento come 
infermiere.

I Candidati  possono usufruire dei programmi comunitari a sostegno della mobilità YFEJ e Reactivate e, se residenti  nella Regione
Toscana della Borsa di mobilità professionale della Regione Toscana. 

Per candidarsi inviare CV IN INGLESE con lettera di presentazione in inglese a biancangela.fabbri@arti.toscana.it e in CC a
health@arbetsformedlingen.se  entro il 30 luglio. 

I CV in italiano vengono automaticamente esclusi.

 
Info eures@regione.sicilia.it - tel. 090 2984728 Assistente EURES Caterina Finanze
 
0573 966085 Consulente EURES Biancangela Fabbri
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