
Categoria: Professioni intermedie nelle scienze della salute

Settore: Attività riguardanti scommesse e case da gioco

Descrizione:

La Società Holiday System con sede a Rovereto (TN) che gestisce Centri vacanza in Trentino, Piemonte,

Lombardia, Abruzzo, Sicilia, Toscana e Inghilterra, per ragazzi di 6-17 anni, seleziona in collaborazione

con la rete EURES Italia, 30 medici e 30 infermieri da inserire nel proprio staff 2018. REQUISITI:

Medici: laurea in Medicina, abilitazione alla professione, preferibilmente con esperienza e in possesso di

patente di guida. Richiesta reperibilità 24 h. Infermieri: laurea in Scienze infermieristiche, abilitazione

alla professione e preferibilmente con esperienza. Condizioni: periodo di lavoro di 14 giorni a partire dal

15 giugno fino al 20 agosto. Preferita partecipazione a più turni. Tipo di contratto: contratto di

collaborazione Stipendio: 1000€ netti per i medici e 600€ netti per infermieri a turno (14 gg). Vitto,

alloggio e spese di trasferta durante il servizio sono a carico della società. La società organizza corsi di

formazione gratuiti con presentazione aziendale e colloqui per gruppi di giovani preselezionati, nelle

seguenti città d'Italia: 1 marzo e 5 aprile TORINO, 27 marzo BOLOGNA, 28 e 29 marzo FIRENZE, 4

aprile GENOVA, 10 aprile SALERNO, 19 aprile VERONA e 20 e 21 aprile TRENTO. Per candidarsi

inviare il proprio CV a personale@holidaysystem.it specificando il ruolo d’interesse e indicando

nell’oggetto HOLIDAYSYSTEM.

Lingue richieste: Italiano (ottimo)

Livello di istruzione
richiesto:

Formazione superiore, compresa quella universitaria

Esperienza richiesta: Sino ad 1 anno

Durata del contratto: Temporaneo

Tipo di contratto: Tempo pieno

Data di inizio: 15/06/2018

Data di cessazione del
servizio:

20/08/2018

Datore di lavoro: HolidaySystem
Via del Garda 44 bis/15, 38068 Rovereto (TN), Italy
Telefono: +39 0464/423854 Fax: +39 0464/401091
Indirizzo e-mail: personale@holidaysystem.it
Persona di contatto: Rensi Luca

Come sollecitare
l'impiego:

Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 25/04/2018

Retribuzione: 600 - 1000 EUR (Netto)

Sistemazione fornita: No

Pasti compresi: No

Qualifiche
professionali richieste:

No

Spese di
risistemazione:

No

Spese di viaggio: No

ID offerta di lavoro: 4912156

Fonte: Banca dati centrale EURES

30 medici e 30 infermieri  - 30 impieghi

Italia. 7 giorno(i) fa
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