
Le Cliniche Schmieder, con 6 sedi nel Baden-Württemberg e circa 2.000 dipendenti, sono ospedali tedeschi 
specializzati, leader nel campo della neurologia e della riabilitazione neurologica. Il nostro nome gode di ottima 
fama a livello nazionale e internazionale.

Siamo costantemente in crescita e siamo alla ricerca, anche all’estero, di 

Infermieri  (m/f/d) 

Le vostre mansioni come infermieri in Germania 

Vi prenderete cura dei pazienti in modo completo. Nelle vostre mansioni, rientreranno i seguenti compiti:

 Assistenza di base: cura del corpo, alimentazione, mobilità e attività di assistenza non mediche
 Assistenza nel trattamento: attività su disposizioni del medico, come ad esempio cura delle ferite,

sostituzione dei bendaggi, somministrazione dei farmaci, misurazione della pressione e della glicemia,
assistenza medica

 Assistenza nelle terapie di stimolazione: attività di assistenza in relazione alle capacità e alle risorse
ancora presenti nel paziente

Il vostro profilo

 Formazione conclusa con successo o diploma di infermieri professionali
 Buona conoscenza del tedesco (livello minimo B1)
 Titolo preferenziale aver presentato la domanda di riconoscimento dei titoli professionali in Germania

presso il Regierungspräsidium di Stoccarda

Le vostre possibiIità di inserimento

 Inserimento diretto come infermieri professionali – se siete già in possesso
della formazione riconosciuta in Germania come infermiere/a specializzato/a.

 Inserimento come assistente sanitario/a – se avete concluso la formazione all’interno dell’UE e vi
manca solo la certificazione linguistica B2.

 Inserimento con un tirocinio obbligatorio – se avete concluso la vostra formazione in un paese non
UE e, oltre alla certificazione linguistica B2, vi mancano diversi tirocini per il riconoscimento

La nostra o�erta

Fin dall’inizio vi accompagneremo come personale specializzato straniero per consentirvi un piacevole inizio in 
Germania. In base alle vostre necessità vi aiuteremo ad esempio:

 per il riconoscimento dei titoli professionali in Germania
 mediante corsi di lingua tedesca specifica per l’ambito sanitario
 nelle incombenze amministrative
 nell’o�erta di un alloggio in base alla disponibilità e nella ricerca di una sistemazione

O�riamo inoltre:

 Un posto di lavoro in un’azienda moderna e solida,
dotata delle più moderne attrezzature tecniche

 Orari di lavoro regolati con una settimana di 39 ore
suddivise in 7,8 ore al giorno; settimana di 5 giorni
in un sistema su 3 turni; 30 giorni di ferie all’anno

 Retribuzione come da contratto collettivo com-
 prese ore di lavoro straordinario, domeniche,

festivi, turni di notte, ferie e tredicesima
 Indumenti da lavoro e servizio lavanderia

gratuiti
 Pensione aziendale interessante
 Utilizzo gratuito delle sale fitness
 Sovvenzione per gli abbonamenti mensili

ai mezzi di trasporto

Il vostro iter per raggiungerci in 
Germania     

Per ulteriori informazioni sulle vostre 
prospettive professionali in Germa-
nia presso le Cliniche Schmieder, vi-
sitate la nostra pagina riservata alle 
o�erte di lavoro nel sito: http://www.
kliniken-schmieder.de/de/karriere/
fuer-auslaendische-fachkraefte

Saremo lieti di ricevere la vostra can-
didatura, che potrete inviare online 
tramite la nostra homepage riservata 
alle o�erte di lavoro (www.kliniken-
schmieder.de/karriere/stellenboerse) 
oppure via mail  (bewerbung@kliniken-
schmieder.de) a Carmen Weber, u�cio 
personale.
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