Stiamo cercando infermieri a tempo indeterminato per gli ospedali di

Oxford University Hospitals (OUH) è un centro di eccellenza di fama mondiale e uno dei più grandi TRUST NHS nel Regno Unito.
Il Trust è composto da quattro ospedali, tre dei quali sono situati ad Oxford - John Radcliffe Hospital (che include Children's
Hospital), West Wing (Accident & Emergency, Eye Hospital, Heart Centre and Women's Centre), Churchill Hospital e Nuffield
Orthopaedic Centre - mentre il quarto, Horton General Hospital, si trova a Banbury, 30 minuti a nord di Oxford.

I colloqui diretti con i manager dell’ospedale si svolgeranno a Roma il 27 e 28 di febbraio 2015
( Saranno effettuati rimborsi viaggio fino a €100 dopo aver mostrato il biglietto)

Saranno possibili anche i colloqui via Skype.
BENEFICI:
• Stipendio con inquadramento nella Band 5 del NHS con
retribuzione da £21,478 a £27,901 lorda all’anno,
• Pacchetto trasferimento di £1,000 che basta per coprire 2
mesi d’alloggio,
• Contratto di lavoro a tempo indeterminato,
• Lavoro a turni 37,5 ore (3 x 12.5h) alla settimana, possibili
straordinari,
• Turni di notte e di sabato +30%, invece di domenica e
durante le feste +60%,
• 27 giorni di ferie annuali + 8 giorni di feste nazionali,
• Fondo pensione di NHS, eccellenti pacchetti di maternità
e di paternità,
• Ottime opportunità di sviluppo professionale,
• Vuochers per i bambini

REQUISITI:
• Livello di inglese almeno B2 scritto e orale,
• Possesso del Pin Number del NMC o aver
spedito già la documentazione necessaria per
il processo di iscrizione all’albo degli infermieri
(www.nmc-uk.org)
• Buona conoscenza degli standard NHS

Saranno presi in considerazione solo i
curriculum in lingua inglese
Si prega di inviare la propria candidatura all’indirizzo
elisabetta.stasi@neuprofessionals.com
o chiamare (+39) 347 7307302 (dal lunedì al venerdì, dalle
9.00 fino le 18.00)

