CARRIER DAY EURES
SELEZIONE Care Assistent 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 rappresentanti di Case di Cura Irlandesi per selezionare
infermieri e Care Assistent per diverse località dell’Irlanda.
Allego offerte per:
Care Assistent. ADB qualificate e OSS
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 tel 055 19986184

L’azienda si presenta
Come fornitori di assistenza di qualità superiore da più di sedici anni e che rappresentano il futuro delle
strutture sanitarie di assistenza infermieristica, la nostra missione è promuovere la dignità, l'individualità
e l'indipendenza di tutti coloro che ci assistono. Collaboriamo con i nostri residenti per raggiungere i loro
obiettivi e obbiettivi e insistiamo sull'attuazione delle misure necessarie per garantire che il più alto
livello di benessere fisico ed emotivo sia sempre la nostra priorità.
Abbiamo due diverse strutture, una situata in un idilliaco paesaggio rurale a Bruree e una nuovissima
struttura basata sulla periferia della vivace città di Limerick sulla Ennis Road. Una delle nostre strutture
è leader nella cura delle persone con demenza e morbo di Alzheimer, abbiamo anche un direttore
infermieristico che ha insegnato le migliori pratiche sulla demenza a livello universitario prima di unirsi a
noi.
Offerta di lavoro e benefit
L’azienda accoglie le domande per un contratto a tempo determinato di dodici mesi per le posizioni
Assistenti sanitari in entrambe le strutture:
Vantaggi:
• Percorso di carriera progressivo
• Lavorerai al più alto livello di assistenza geriatrica mentre acquisisci una grande esperienza sul
campo.
• Orario di lavoro flessibile
• Nel caso in cui i candidati desiderino continuare a studiare in Irlanda, conseguendo il titolo di
infermiere generale o l'upskilling, aiuteremo in ogni modo possibile a guidare il nostro personale
verso il corso giusto per loro e ad accoglierlo durante gli studi.
La Beech Lodge aiuterà il candidato di successo con il trasferimento, dal pick up all'aeroporto, per aiutare
a cercare un alloggio (abbiamo alcuni alloggi disponibili per il personale che lavora nelle nostre strutture)
e l'integrazione nelle comunità locali. Pasti agevolati per i dipendenti preparati da chef gourmet in ogni
struttura. Le uniformi saranno anche fornite per cominciare.
Condizioni di base
Sei entusiasta, motivato e in grado di lavorare di tua iniziativa?
Cerchi lavoro presso un'azienda in cui il talento è riconosciuto?
Stai cercando uno stipendio competitivo?
Siete disposti a trasferirvi?
Sei qualificato e disposto ad progredire come care assistent sotto la nostra guida?
Hai una buona conoscenza dell'inglese? B1/B2 ?
Lo stipendio iniziale varierà in base all'esperienza. Lordo circa. 1733, netto 1573/mese
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 candidarsi alla selezione registrarsi su https://www.fieratoscanalavoro.it/lavora-all’estero/
INFERMIERE OFFERTA EURES”
Inviare lo stesso CV in Inglese al Consulente EURES,
biancangela.fabbri@arti.toscana.it, tel 055 19986184

