Hai la passione per l’ EMATOLOGIA?
Vuoi appartenere anche tu al nostro team?

Candidati ora! Cerchiamo Infermieri!

Competenza in ambito medico e infermieristico: ecco cosa trovate da noi AGAPLESION BETHANIEN
KRANKENHAUS. Siamo un centro ospedaliero che conta 237 posti letto, all’interno del quale offriamo il
trattamento di patologie in ambito cardiologico, diabetologico, oncologico, gastroenterologico, pneumologico
e chirurgico. Siamo uno dei più importanti gruppi ospedalieri della regione Rhein-Main e offriamo ai nostri
dipendenti un posto di lavoro, che invoglia a rimanerci grazie ad eccellente compatibilità famiglia/lavoro e
nello stesso tempo ottime possibilità di carriera cosí come di insegnamento.
Siamo alla ricerca di INFERMIERI per il nostro reparto di Ematologia ed Ematologia oncologica.
Possibilità di inizio lavoro immediata, sia a tempo pieno sia part time.
Insieme ad altri ospedali, con cui collaboriamo, trattiamo pazienti oncologici nel Centro Oncologico Frankfurt
Nord-Ost (certificato DGHO). Questa rete regionale offre ai pazienti oncologici le cure ottimali secondo piani
interdisciplinari cosí come supporto psicologico.

Cosa ti aspetta? Ma sopratutto cosa ti offriamo?
•
•

Un posto di lavoro con molte prospettive e possibilità di carriera.
Un corso di lingua tedesca gratuito dal livello B1 fino al livello B2 in scuole di lingua accreditate.
Rimborso spese fino a 2000 euro per i costi sostenuti autonomamente per il superamento dell’esame B1.

•

Un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dopo il conseguimento del riconoscimento del titolo in
Germania (riconoscimento automatico con il superamento dell’esame B2 di tedesco). Nel frattempo
possibilità di lavoro come aiuto infermiere.

•

Uno stipendio allettante: per Infermieri con gia esperienza lavorativa stiependio a partire da 3288
euro/mese lordi. Per infermerieri neolaureati stipendio a partire da 2981 euro/mese lordi. Esclusi gli
straordinari ed eventuali supplementi!

•

Supporto nella ricerca di un appartamento economico per dipendenti.

•

Introduzione e Integrazione nel mondo lavorativo tedesco perfettamente strutturata.

•

Un’offerta formativa differenziata, con la possibilità di corsi di formazione in diversi ambiti (es:
nell’ambito di cure palliative ecc..)

•

Un lavoro con un Team collaborativo, composto da persone di piü di 74 nazionalità diverse!

Candidati ora! Non perdere tempo!
AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS

Per qualunque domanda siamo a vostra disposizione.

Im Prüfling 21-25

Non esitate a contattarci:

60389 Frankfurt am Main
www.bethanien-krankenhaus.de

(giopiva_92@yahoo.it).

Sarah Thiel (sarah.thiel@fdk.info) o Giovanna Piva

