
SEI INFERMIERE E DESIDERI FARE UN’ESPERIENZA DI LAVORO IN OLANDA? 

Il servizio pubblico per l’impiego in Olanda UWV (www.uwv.nl ) attraverso la rete EURES 

(www.eures.europa.eu ) collabora con lo sportello Eures del Centro per l’Impiego di 

Cosenza per la ricerca nel territorio italiano di INFERMIERI PROFESSIONALI da inserire 

presso strutture sanitarie olandesi.  

Agli interessati in possesso della Laurea in Scienze Infermieristiche, con l’ausilio delle 

agenzie di collocamento private EMTG, NedioCare e PLeyade specializzate nell’inserimento lavorativo nelle istituzioni sanitarie 

olandesi, si offre: 

 Supporto nell’apprendimento della lingua olandese, in modo completamente gratuito, fino al raggiungimento del livello 

B1 necessario per l’iscrizione all’albo degli infermieri; 

 Possibilità di frequentare un corso di olandese di circa 3 o 4 mesi già in Italia, prima di partire, con vitto e alloggio 

GRATUITO, se la sede del corso è diversa dal proprio domicilio, oppure direttamente in Olanda sin dal primo giorno di 

arrivo contemporaneamente all’inserimento immediato presso le strutture sanitarie (con affiancamento di un tutor); 

 Salario iniziale tra le 1800 e 2400 euro che con la registrazione all’albo diventano 3068 euro + vari indennizzi; 

 Presa in carico all’arrivo in Olanda e supporto nella ricerca di un alloggio;  

 Orario di lavoro: massimo 36 ore settimanali; 

 Contratto iniziale proposto della durata di circa 1 anno che si trasforma a tempo indeterminato a seguito della 

registrazione all’albo nazionale olandese degli infermieri. 

 Possibilità di sostenere un colloquio di selezione in alcune città del Sud Italia (tra cui COSENZA e PALERMO) in date che 

saranno prossimamente divulgate 

Questa opportunità è rivolta anche a laureandi in scienze infermieristiche che devono ancora svolgere il tirocinio ai fini del 

conseguimento della laurea triennale 

Ai candidati si chiede: 

 Registrazione obbligatoria al portale dei programmi comunitari Your First Eures Job (www.yourfirsteuresjob.eu/it ) e 

Reactivate (www.reactivatejob.eu) in modo da usufruire degli aiuti economici e contributivi forniti dall’Unione Europea.  

 Disponibilità ad apprendere la lingua olandese nonché la volontà di soggiornare in Olanda per almeno 15 mesi. 

Note: E’ importante sapere che l'assistenza sanitaria olandese è erogata da organizzazioni private finanziate dallo stato 

olandese e in piccola parte anche da assicurazioni. Poiché si tratta di risorse pubbliche, le organizzazioni private sono 

pesantemente regolamentate. Per le persone che lavorano nel settore sanitario c'è un contratto collettivo di lavoro rispetto al 

quale i datori di lavoro sono fortemente vincolati. 

Le agenzie specializzate nell’accompagnamento professionale dei candidati sono le seguenti: 

 Agenzia di collocamento EMTG ( https://emtg.nl/it ). Essa offre un contratto per 12-14 mesi e impiegano lavoratori in 

diverse città. I candidati vengono di solito selezionati via skype. Hanno molta esperienza nel settore e puntano ad 

effettuare circa 200 inserimenti nell’arco di un anno. 

 NedioCare (https://www.nediocare.com/en) è una cooperativa costituita da diverse case di cura per anziani e disabili. 

Offrono lezioni di olandese e stipendio sin dal primo giorno di soggiorno nei Paesi Bassi. Puntano ad effettuare circa 60 

inserimenti nell’arco di un anno.  

 Pleyade (https://pleyade.nl/zorg) è una grande organizzazione con case di riposo e cliniche di riabilitazione nella regione 

di Arnhem, sempre in Olanda. Hanno all’attivo circa 3000 dipendenti. Eduployment (https://www.eduployment.nl/it ) è 

invece il nome dell'organizzazione che organizza il reclutamento e l'intero progetto. I candidati sono poi contrattualizzati 

direttamente con la società Pleyade. 

Le candidature possono essere trasmesse con l’invio del proprio CV, in inglese o in italiano, all’email del Centro per l’Impiego di 

Cosenza: cpicosenza@regione.calabria.it, alla cortese attenzione del Consulente Eures Serafino Andrea Perri, specificando 

nell’oggetto “Candidatura Infermiere/a in Olanda” 

Il termine per inviare le candidature, salvo ritiro anticipato dell’offerta, è fissato al 

25/10/2019 

Contatti dei consulenti Eures olandesi (in inglese o olandese) 

Peter Van der Valk, email: Pieter.vandervalk@uwv.nl ; Tel.: +31 6 21 17 13 95 

Rachid Benabbou, email: Rachid.benabbou@uwv.nl ; Tel. +31 6 11 03 52 66 
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