Il Centro cardiologico tedesco di Monaco nello stato libero della Baviera – Clinica dell'Università Tecnica di Monaco – una Clinica di fama internazionale con ampia assistenza sanitaria, offre con i suoi 1.100 operatori servizi di riconosciuta eccellenza.
Tenendo conto dei progressi eccezionali che il centro ha avuto nel corso degli ultimi anni, il board della struttura sta progettando un ampliamento
dell’offerta dei servizi mirati in particolar modo ai pazienti nazionali ed internazionali.
La Clinica di Malattie Cardiovascolari, la Clinica di Chirurgia Vascolare, la Clinica di Cardiochirurgia e la Clinica di Cardiologia Pediatrica e di
Cardiopatie Congenite, per il tramite della Direzione del personale ha avviato un processo di reclutamento con carattere di urgenza delle seguenti figure
professionali da impiegare nelle stazioni normali e terapie intensive:

operatori sanitari ed infermieri (m/f)
operatori sanitari ed infermieri pediatrici (m/f)
Offriamo:
• Attrattivi programmi clinici preliminari per infermieri stranieri a partire
dal livello B1
• Contratti di lavoro e remunerazione in conformità con il contratto
collettivo della pubblica amministrazione (compresi eventuali bonus
annuale previsti nel CCNL)
• Premi non inclusi nel contratto collettivo e il riconoscimento delle
precedenti esperienze professionali
• Offerte alloggiative attrattive e convenienti
• Almeno 30 giorni di ferie all’anno
• Inserimento lavorativo individuale tramite tutor ed istruttori pratici

La vostra persona di contatto:
Sig. Schmid, Direttore del Dipartimento di Reclutamento del personale

• Opportunità di formazione continua (p. Es. la specializzazione in
terapia intensiva pediatrica, istruzioni pratiche)
• Accompagnamento nel processo di riconoscimento professionale
• Piani di pensione professionale
• Jobticket (biglietti economici)
• Servizio di mensa per il personale
• Asilo Nido per i figli dei dipendenti interno alla clinica
• Ampia gamma di attività sportive con più di 600 eventi, strutture
per gli sport acquatici sul lago di Starnberg, giornate sulla salute
e ginnastica per la colonna vertebrale.

Nr. Telefono +49 (o) 89 1218-1734

Si prega di inviare la vostra applicazione (Curriculum Vitae) in forma scritta o elettronica presso:
Deutsches Herzzentrum München, Personalverwaltung, Lazarettstraße 36, DE-80636 München, bewerbung@dhm.mhn.de

