Offerta di lavoro: Infermieri psichiatrici e cura della dialisi
Numero di posizioni aperte: 20
Datore di lavoro: Sahlgrenska University Hospital, Västra Götalandsregionen
Informazioni generali:
Sede: Gothenburg - Sweden
Tipo di occupazione (lavoro/apprendistato/tirocinio): lavoro
Tipologia di contratto (part time/full time): Full time, 38,25 ore/settimana
Durata del contratto: tempo indeterminato dopo periodo di prova e aver ottenuto il
riconoscimento del titolo di studio in Svezia.
Salario mensile netto (Euro): Lo stipendio base per un/una infermiere neolaureata è di 26000
SEK lordi/mese + 2-3000 extra per le serate lavorative/fine settimana lordi al mese. Lo
stipendio di un'infermiera specializzata è di 2000 SEK in aggiunta allo stipendio mensile lordo
dell'infermiera. Lo stipendio è calcolato individualmente in base alle tue qualifiche ed
esperienze. Tutti i contratti seguono contratti collettivi locali e nazionali.
Descrizione del lavoro:
Stiamo cercando infermieri da assumere a tempo indeterminato per la nostra assistenza
psichiatrica per adulti. Insieme ad un team di medici, infermieri, assistenti infermieri,
psicologi e assistenti sociali, i candidati selezionati forniranno assistenza, pianificazione e
motivazione ai pazienti. Il lavoro si articolerà su turni diurni, serali e nei fine settimana, ma
mai di notte. La Svezia ha un sistema di assistenza sociale sviluppato e buone risorse per
lavorare con questi gruppi di pazienti con una responsabilità condivisa tra il settore sanitario
e il comune. Stiamo lavorando attivamente con soluzioni digitali (e-psichiatria), innovazioni e
psico educazione. Le nostre cliniche offrono strutture luminose, tranquille e spaziose con
accesso ai giardini, un ambiente sano e salutare sia per i pazienti che per il personale.
Abbiamo anche posizioni aperte per infermieri nei nostri reparti di dialisi. L'ospedale
universitario Sahlgrenska si trova nella città di Göteborg nella regione Västra Götaland,
governata da politici democraticamente eletti e con poco più di 55.000 dipendenti è uno dei
più grandi datori di lavoro della Svezia. La nostra missione è offrire una buona assistenza
sanitaria e dentale e fornire i prerequisiti per una buona salute pubblica, una ricca vita
culturale, un buon ambiente, lavoro, ricerca, istruzione e buone comunicazioni ai nostri 1,8
milioni di abitanti. La città più grande della nostra regione è Göteborg (Göteborg) con il porto
più grande della Scandinavia.
Scopri di più sulla nostra città: www.movetogothenburg.com
PROFILO RICHIESTO: sei un'infermiera registrata con esperienza e/o genuino interesse per
l'assistenza psichiatrica. Incontri i tuoi pazienti con enfasi e rispetto e lavori bene sia in team
che in modo indipendente. Sei ben organizzato e mantieni la calma durante le situazioni
stressanti.
La nostra offerta:
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Dopo la sperimentazione clinica, e dopo che avrai ottenuto la tua licenza svedese per
esercitare, ti offriamo un posto a tempo indeterminato con
• Una retribuzione individuale, a partire da 2600 €/lordo/mese fino a 4800 €/lordo/mensile
per i candidati con più esperienza e competenza (+ una maggiorazione in caso di orario
dispari o straordinario)
• Revisione salariale annuale
• Minimo 25 giorni di ferie pagate
• Risparmio sulla pensione 6 % in aggiunta allo stipendio
• Assicurazioni
• Assistenza sanitaria aperta gratuita
• Un piano di sviluppo delle competenze individuali
• 3 percorsi di carriera: sotto specializzazione, ricerca o lavoro manageriale
• Formazione linguistica, assistenza domiciliare e istituzione, inviti a eventi sociali
Altre informazioni
Supporto durante il processo di reclutamento:
Riceverai continue informazioni e supporto come trovare un alloggio, richiedere il
riconoscimento delle qualifiche e della licenza al lavoro, corsi di lingua ecc.
Cos'altro
SUPPORTO ALL'ISTITUZIONE
HR Welcome Services sarà il tuo supporto di prima linea durante l'intero processo di
reclutamento e ti aiuterà con tutte le tue domande, alloggio, registrazione in Svezia,
formazione linguistica per C1 e molto altro. Offriremo anche supporto per trovare lavoro al
coniuge accompagnatore.
Qualifiche e requisiti:
- Infermiera registrata UE/SEE
- Cittadinanza UE/SEE
- Buona comunicazione in inglese. Qualifiche e competenze richieste
- Competenze informatiche di base in Microsoft Office
- Altamente motivato a iniziare a imparare lo svedese fino a un livello B2, prima dell'arrivo in
Svezia. Il livello C1 è richiesto per ricevere una licenza svedese per esercitare la professione di
infermiere
- Inglese, livello minimo B
Profilo ISCO richiesto:
2221 Infermiere
2239 Infermiere specializzato

Procedura per partecipare alla selezione:
Deadline 16 settembre 2022

EURES Targeted Mobility Scheme | euresmobility.anpal.gov.it

2

Per partecipare alla selezione è necessario essere registrati alla Piattaforma EURES-TMS:
https://euresmobility.anpal.gov.it/
Il CV inserito deve essere scritto in inglese e COMPLETATO in tutti i campi.
Una volta che ti sei registrato e hai compilato il tuo CV, invia una e-mail a
b.dalessio@afolmet.it
Saranno contattati per la selezione solo i candidati registrati, con curriculum completo e
rispondenti ai requisiti.

EURES Targeted Mobility Scheme | euresmobility.anpal.gov.it

3

