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Buongiorno chiedo cortesemente di tenere in considerazione il nostro annuncio per la ricerca di
INFERMIERI

ISTITUTI POLESANI –FICAROLO (RO) - VENETO

La stru ura suddivisa in varie UDO (Unità di Offerta) ospita persone con disabilità fisica psichica,
sensoriale e disturbi del comportamento.

L'obie vo della stru ura ISTITUTI POLESANI è quello di recuperare il sogge o ospitato ipo zzando
un suo eventuale reinserimento nell'ambiente, con il coinvolgimento della famiglia e del territorio,
teso comunque al raggiungimento della migliore qualità.

L'azienda sta ricercando n. 5 INFERMIERI da inserire nel proprio organico.

Si propone un contra o a termine di 6 mesi con la possibilità di assunzione a tempo indeterminato

Con retribuzione mensile ne a di 1550,00 – 1600,00  + 13^ mensilità.

Il candidato dovrà essere dinamico, predisposto al lavoro in team dovrà occuparsi di
somministrazione di farmaci, medicazioni, interven  mira  sull’utente

INVIA CV A is tu polesani@jetmail.it e visita il nostro sito WWW.ISTITUTIPOLESANI.IT

Grazie per la cortese a enzione e collaborazione

Daniela Rossi
Is tu  Polesani s.r.l.
Tel. 0425/727444 int. 5 – Fax 0425/708398
is tu polesani@jetmail.it

----------------------------------------------------------------
Informa va Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo
del des natario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene
gen lmente comunicazione. Grazie.

Privacy Informa on - This message, for the Regula on (UE) 2016/679, may contain confiden al and/or privileged informa on. If you are not the addressee or
authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any ac on based on this message or any informa on herein. If you have
received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your coopera on.

annucio di lavoro Infermieri  

1 di 2 24/09/2020, 12:41



annucio di lavoro Infermieri  

2 di 2 24/09/2020, 12:41


