Offerta di lavoro: Registered Nurse - October 2022
Numero di posizioni aperte: 10
Datore di lavoro: Karolinska University Hospital
Informazioni generali:
Sede: Stockholm - Sweden
Tipo di occupazione (lavoro/apprendistato/tirocinio): lavoro
Tipologia di contratto (part time/full time): a tempo pieno
Durata del contratto: Contratto a tempo indeterminato. Non appena avrai raggiunto il livello
B2 potrai iniziare a lavorare come assistente infermiera. Al raggiungimento del livello C1
otterrai la licenza svedese per lavorare come infermiera registrata
Salario mensile netto (Euro): Lo stipendio iniziale per un'infermiera neolaureata è di 29
500 SEK mensili lordi (€ 2794,98). Lo stipendio iniziale per un'infermiera specializzata è di SEK
32 000 – 35 000 lordi mensili ( €3081,85 – 3315,01€), in base all'esperienza precedente. Lo
stipendio è calcolato individualmente in base alle tue qualifiche ed esperienze.
Descrizione del lavoro: Il Karolinska University Hospital è oggi uno dei principali ospedali
universitari in Europa ed è l'ospedale universitario della regione di Stoccolma con una
responsabilità speciale per l'assistenza sanitaria secondaria e terziaria. Karolinska riceve
anche pazienti da altre parti del paese e da altri paesi.
L'incarico include anche la responsabilità primaria per la ricerca e l'istruzione degli studenti
della regione di Stoccolma insieme al Karolinska Institute e ad altri istituti di istruzione
superiore. L'ospedale impiega circa 15 500 persone, in circa 150 categorie professionali.
L'ospedale è organizzato secondo i percorsi dei pazienti, in sei aree tematiche e tre funzioni,
oltre a funzioni amministrative centrali a supporto delle operazioni cliniche di base.
Le operazioni si svolgono principalmente nelle due sedi dell'ospedale, rispettivamente a
Solna e Huddinge.
https://www.youtube.com/watch?v=V3p9pKPnJ7g
Noi stiamo cercando:
Infermieri interessati a lavorare nei nostri reparti nei percorsi sottostanti. Lavorare come
infermiera presso il Karolinska University Hospital significa far parte di un team
multiprofessionale composto da infermieri, assistenti infermieri, medici, fisioterapisti,
terapisti occupazionali e dietisti. Come infermiera sei responsabile di 5-6 pazienti insieme a
un'assistente infermiera.
Nei nostri reparti eseguiamo cure sia acute che programmate.
Bambini:
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Trattiamo bambini di età compresa tra 0 e 18 anni sia dell'area di Stoccolma che di altre parti
del paese. Ci prendiamo cura di bambini con malattie croniche, malformazioni congenite,
varie condizioni acute e ci prendiamo cura di bambini nati prematuri. Svolgiamo cure
specialistiche e altamente specializzate e disponiamo di un incarico sanitario nazionale per
alcuni interventi di chirurgia avanzata pediatrica e adolescenziale.
Si prega di leggere di più su di noi qui (in svedese) Jobba på Astrid Lindgrens barnsjukhus
(karolinska.se)
Cardiologia:
Svolgiamo cure cardiache specializzate e altamente specializzate, sia acute che elettive.
Trattiamo pazienti con ad esempio infarto, insufficienza cardiaca, fibrillazione atriale,
pacemaker, malattie delle valvole cardiache e cardiopatie congenite.
Si prega di leggere di più su di noi qui (in svedese) Omvårdnadsområde Hjärta och Kärl
(karolinska.se)
Neurologia
Svolgiamo cure altamente specializzate per pazienti affetti da ictus, lesioni del midollo
spinale, epilessia, mal di testa, tumori cerebrali, neuro diagnostica, malattie neuro
infiammatorie, malattie neuromuscolari e malattie del movimento.
Si prega di leggere di più su di noi qui (in svedese) Omvårdnadsområde Neurologi
(karolinska.se)
Oncologia
Con noi i pazienti con qualche forma di malattia tumorale maligna vengono studiati, trattati e
assistiti durante le diverse fasi del loro cancro. Trattiamo anche pazienti che non hanno il
cancro in aree come urologia, endocrinologia, ematologia e coagulazione.
Si prega di leggere di più su di noi qui (in svedese) Tema Cancer (karolinska.se)

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:
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Deadline 16/09/2022
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.
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