CARRIER DAY EURES
SELEZIONE Ostetriche per l’Irlanda
6 dicembre 2019 - Firenze
presso Villa Fabbricotti Via Vittorio Emanuele II – ore 9,30
La FIERA TOSCANA DEL LAVORO della Regione Toscana, in occasione del 25
anniversario della nascita di EURES (rete internazionale dei Centri Impiego per la
mobilità in Europa) ha invitato l’Ospedale pubblico Irlandese Our Lady of Lourdes
Hospital, Drogheda, per un evento di reclutamento di 14 Ostetriche.
Per candidarsi al colloquio di preselezione inserire il CV in inglese sul portale della Fiera
– lavoro all’estero - https://www.fieratoscanalavoro.it/lavora-allestero/ e inviare il CV in
inglese al Consulente EURES biancangela.fabbri@arti.toscana.it

(l’ azienda è interessata a valutare anche candidature di laureandi)
Descrizione dell' Ospedale

L'ospedale Nostra Signora di Lourdes, Drogheda, è un ospedale universitario con 357 posti
letto che offre una vasta gamma di servizi medici e chirurgici, servizi di emergenza, terapia
intensiva, servizi diurni ambulatoriali, servizi diagnostici, ginecologici, ostetrici, di maternità e di
educazione infermieristica e ostetrica , nel gruppo RCSI Hospitals, nella regione nord-est di
Dublino.
L'ospedale è anche il Centro di riferimento per i traumi regionali. L'unità di maternità
dell'ospedale di Nostra Signora di Lourdes è la più grande unità di maternità della regione e
circa 3300 donne si danno da fare ogni anno nell'unità. L'unità è un'unità ostetrica di livello
insieme all'unità di terapia intensiva neonatale regionale.
L'ospedale è stato accreditato come Baby Friendly Hospital. La Midwifery Led Unit è la prima
MLU nell'Irlanda del sud. La MLU mira a fornire assistenza personalizzata e incentrata sulla
famiglia, con una forte enfasi sull'ostetrica qualificata, sensibile e rispettosa. Ospedale di Nostra
Signora di Lourdes, servizi di maternità, SCBU e ginecologia. La rotazione interna all'interno del
servizio di maternità viene praticata al fine di migliorare lo sviluppo professionale. L'ospedale di
Nostra Signora di Lourdes, unità di maternità, si impegna a sostenere lo sviluppo personale e
professionale di tutto il personale.

SELEZIONE 6 dicembre 2019 – Firenze - ore 9-30 Villa Fabbricotti
L’Ospedale Our Lady of Lourdes , Drogheda, Irlanda
assume 14 Ostetriche
Job Desciption Staff Midwife NICU:
Demonstrate practitioner competence and professionalism in order to carry out the
duties and responsibilities of the role
Practices nursing care safely and effectively, fulfilling her / his professional
responsibility within her / his scope of practice
Display evidence-based clinical knowledge in making decisions regarding client care
Demonstrate a commitment to continuing professional development
Demonstrate evidence of effective planning and organising skills
Demonstrate the ability to build and maintain relationships including the ability to work
effectively as part of a multi disciplinary team
Demonstrates a commitment to providing a quality service
Demonstrate evidence of ability to empathise with and treat patients, relatives and
colleagues with dignity and respect
Demonstrate effective analytical, problem solving and decision making skills
Demonstrates excellent communication skills, including sufficient command of the
English language so as to effectively carry out the duties and responsibilities of the role
Practices in accordance with legislation affecting nursing practice
Demonstrate a willingness to engage and develop IT skills relevant to the role

REQUISITI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO
• Essere un cittadino UE
• Laurea triennale in Ostetricia con iscrizione all’Albo professionale
• Buon livello di comunicazione in inglese (B2) per sostenere la prima intervista di selezione con il referente HR dell’azienda
• Essere registrati nella divisione generale del Nursing and Midwifery Board of Ireland o avere i titoli per registrarsi. (per iscrizione all’Albo
professionale Irlandese Inglese è necessario il livello 7 test IELTS)
Competenze trasversali
• Ottima attitudine al servizio di cura e interesse allo sviluppo dell'assistenza incentrata sul paziente
• Motivazione a lavorare in team
• Atteggiamento proattivo per influenzare i processi di cura migliori
• Saper garantire un ambiente accogliente per i pazienti.
Competenze tecnico professionali.
Le responsabilità lavorative comprendono identificazione dei bisogni dei pazienti
e l'intervento su di essi,
Capacità clinica e amministrativa per adempiere le funzioni del ruolo,
Autonomia decisionale,
Capacità organizzative, relazionali e di cura, problem solving,
CONDIZIONI
Contratto determinato trasformabile a tempo indeterminato.
Orari flessibili a tempo pieno e indeterminato, a turni
Salario da 29,860 a 46,501/anno euro a seconda dell’esperienza
Formazione interna continua
La rotazione interna viene praticata per migliorare lo sviluppo professionale.
BENEFIT
Eventuali benefit e step da seguire prima dell’inserimento lavorativo da concordarsi con l’azienda ed i consulenti EURES.
Monitoraggio e supporto da parte della rete EURES ITALIA-IRLANDA
I Candidati possono usufruire dei programmi comunitari a sostegno della mobilità YFEJ e Reactivate e, se residenti nella Regione Toscana
della Borsa di mobilità professionale della Regione Toscana

Per proporsi alla selezione registrarsi su https://www.fieratoscanalavoro.it/lavora-all’estero/ “OSTETRICA.
OFFERTE EURES” Inviare lo stesso CV in Inglese al Consulente EURES, biancangela.fabbri@arti.toscana.it, tel
055 19986184.

