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LAVORO PER INFERMIERE/INFERMIERA E OSTETRICO/OSTETRICA IN 

GERMANIA 

Job International seleziona:  

5 ostetriche/ci + 

15 infermieri/e per Sala Operatoria/Terapia Intensiva/ Neurologia e Medicina interna 

10 infermieri/e per altri reparti (Chirurgia, Ortopedia, Pediatria, Urologia, , Otorinolaringoiatria 

ecc.)  

REQUISITI INDISPENSABILI 

 Solo cittadini EU 

 Laurea in Infermieristica / Ostetricia 

 Nessuna conoscenza pregressa della lingua tedesca richiesta 

L’OFFERTA LAVORATIVA:  

 Contratto full time a tempo INDETERMINATO  

 Cliniche a, Monaco di Baviera, Bayreuth e tutto il sud della Germania 

 Stipendio dai 2.500€ ai 3.500€ lordi/mese, straordinari ed extra pagati a parte 

 Vitto e alloggio gratuiti 

 Almeno 24/26 giorni di ferie garantiti  

 Premi annuali, tredicesima e indennità di ferie garantiti 

IL PARTNER 

 Accompagnamento dall’assunzione fino al processo di riconoscimento come infermiere 

professionale 

 Assistenza personalizzata per i primi passi in Germania: assicurazione sanitaria, registrazione presso 

il comune di residenza, apertura del conto bancario, … 

 Numerose possibilità di assunzione in diverse strutture ospedaliere in tutto il territorio tedesco 

 Possibilità di ricollocamento secondo le esigenze lavorative 

 Rimborso delle spese per l’alloggio, per il vitto e/o per il costo dei trasporti 

 Corso Intensivo di Tedesco completamente finanziato  

 Tutor personale prima e dopo la partenza in Germania 

PERCHÉ JOB INTERNATIONAL 

 Esperienza Pluriennale nel reclutamento di infermieri 

 Formazione lingustica certificata 

 Sede Ufficiale di esame TELC (certificazione necessaria per l’omologazione del titolo di studi)  

 Supporto tecnico e linguistico in ogni fase della selezione (colloquio, firma contratto, ecc…) 

 Firma del contratto in italiano subito dopo il colloquio 

 Organizzazione del corso di lingua specifico per la professione 

 Esperienza positiva e dimostrabile di altri infermieri già residenti in Germania, con i quali potersi 
confrontare e interloquire 

 PROGETTO INTERAMENTE  FINANZIATO 

 
Ti invitiamo a inviare la candidatura a: selezione@jobinternational.es 

o a contattarci al numero 375-6396622! 
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