CERCHIAMO CHE LE INFERMIERE LAVORANO IN OSPEDALI E CASE DI CURA PER IL BELGIO
Il gruppo Ospedale Generale Nikolaas, Ospedale Generale Lokeren e centri geriatrici Samen Ouder in Belgio
stanno cercando insieme a TeamTalent infermiere.

Sei il collega che stiamo cerando?
CHI SIAMO?
I due ospedali insieme hanno 980 posti letto distribuiti su diversi edifici. I loro valori fondamentali sono:
COMPETENZA – SICUREZZA DEL PAZIENTE – ASSISTENZA ATTENTA e DI QUALITÀ.
Ci sono anche 6 centri geriatrici all’interno del gruppo che offrono una casa calda a più di 600 residenti ogni giorno. Abbiamo anche due centri
ricreativi e case di cura con appartementi indipendenti forniti di assistenza domiciliare. I loro valori fondamentali sono:
PROFESSIONALITÀ—LUOGO ACCOGLIENTE—ASSISTENZA PERSONALIZZATA
CHI STIAMO CERCANDO?
Stiamo cercando un totale di 8 infermieri per servizi: chirurgia/ terapia intensiva/ geriatrica acuta/ medicina interna
e 3 infermieri per casa di reposo.
I TUOI COMPITI
•
Lavorerai comò infermiera all’interno di un team multidisciplinare.
•
Eseguirai il follow-up medico in consultazione con il capo infermiere e il medico responsabile.
•
Ti occuperai dei compiti amministrativi: registrazione delle cure nella cartella elettronica e politica di tracciamento dei farmaci.
•
A seconda dei tuoi interessi, sarai attivo in gruppi di lavoro tematici (dolore, alimentazione, cura delle ferite, ecc.).
•
Dopo un periodo di orientamento, sarai responsabile dell’assistenza totale dei pazienti o dei residenti assegnati a te.
IL TUO PROFILO
•
Laurea in infermieristica.
•
Conoscenza di base della patologia tipica dei pazienti nel reparto. In caso contrario, disponibilità a continuare la formazione aggiuntiva.
•
Abilità di osservazione.
•
Capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo, con capacità di lavore in modo indipendente.
•
Per il servizio di terapia intensiva, sarà data la preferenza ai candidati che hanno una specializzazione in terapia intensiva o urgente.
•
Padroneggiare una seconda lingua sarà valutato positivamente.
CONDIZIONI
•
Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno (38 ore settimanali). Orario per turni.
•
Stipendio da €2.440,77 lordi al mese. Il salario aumenta in base agli anni di esperienza.
•
Si terrà in considerazione l’anzianità che si è accumulata in precedenza.
•
Lavoro per domeniche e festivi: +56%, sabato: +26%, notte: +35%
•
24 giorni di vacanza e 10 festivi all’anno.
•
Tredicesima, quattordicesima e paga extra per le modifiche nell’orario previsto con meno di 48 ore de anticipo.
ULTERIORI BENEFICI
•
Partecipazione alle spese di trasporto.
•
Assicurazione sanitaria dopo 1 anno di lavoro.
•
Possibilità di formazione complementare.
•
Tutor all’inizio del lavoro.
•
Assistenza in materia amministrativa.
•
Noi ci occuperemo dell’omologazione del tuo titolo in Belgio.
•
Flessibilità nell’orario per viaggiare in Italia.
•
Lavaro immediato come infermiera.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
•
Corso di Olandese in Spagna della durata di 10 settimane, a carico dell’impresa, sarà reso disponibile. Non si richiede nessun livello di
Olandese di base. Il corso avrà luogo in un luogo tranquillo, familiare e accogliente lontano da stress. Le lezioni saranno gestite de inseg
nanti madrelingua. Saranno resi disponibili tre corsi all’anno. Il prossimo corso inizierà il 18 gennaio 2021.
•
TeamTalent è una impresa di riferimento e offre dal 2012, opportunità di lavoro offerte a professionisti dell’ambito sanitario.
•
Possibilità di richiedere un contributo finanziario a organizzazioni governative per il trasferimento in Belgio.
LUOGO DI LAVORO
Gli ospedali sono a Sint-Niklaas, Temse, Hamme, Beveren, Sint-Gillis-Waas e Lokeren e le case di cura sono a Sint-Niklaas, Beveren e
Waasmunster.

Per ulteriori informazioni: TeamTalent - tel. +34 646 40 65 29 Se sei interessato, mandaci il tuo CV a: hrm@teamtalent.be
— www.teamtalent.be —
Disponiamo di testimonianze di candidati che hanno svolto il corso e che adesso lavorano in Belgio.

