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Numero posizioni aperte +20 

Funzione Aziendale Infermieri in Germania 

Descrizione Posizione 

Vitae Professionals sta reclutando Infermieri 
per lavorare in Germania. 
Il nostro cliente é un ospedale localizzato nel 
nord della Germania e appartiene al più 
grande gruppo di ospedali privati d’Europa. 
Con un gruppo di infermieri portoghesi già a 
lavorare presso l’ospedale, il nostro cliente sta 
reclutando altri colleghi europei che vogliono 
unirsi al team.  
 
Offerta: 

- Corso di Tedesco – corso intensivo che 
verrà realizzato in Germania con 
viaggio e alloggio pagato dall’Ospedale 
+ sussidio mensile di 400 € per spese 
normali (alimenti, sanità ecc.); 

- Terminato il corso di Tedesco (livello 
B1) e il processo di riconoscimento, gli 
Infermieri riceveranno un contratto a 
tempo indeterminato con l’ospedale; 

- Stipendi tra 2.569€ (servizio normale) e 
2.765€ (terapia intensiva) al mese 
pagato in 13 mesi; 

- Ore extra: 19,44€/h; Sussidio notte: 
17,20€/h; Sussidio Domenica: 
18,70€/h; Sussidio Festivi: 20,19€/h. 
 

Tipo di Contratto Indeterminato 

Sede di Lavoro Germania 

Caratteristiche ideali del candidato 

- Esperienza professionale o scolastica 
in terapia intensiva (valorizzata ma non 
obbligatoria) 
 

- Livello A1 di Tedesco (non obbligatorio) 

Conoscenza Lingue (indicare il livello di quelle richieste) 

Tedesco A1 (non obbligatorio) 

 
Numero posizioni aperte +100 

Funzione Aziendale Infermieri a Parigi 

Descrizione Posizione 

 
Vitae Professionals è alla ricerca di Infermieri 
per lavorare a Parigi. 
 
Uno dei maggiori gruppi ospedalieri della 
Francia sta cercando Infermieri per i seguenti 
servizi: 
 

- Servizio di Nutrizione Clinica 
- Servizi di Geriatria - Unità di Cure 

Continue, Palliative e di Lunga durata 
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- Servizio di Chirurgia/Epatologia 
- Servizi di Terapia Intensiva 
- Servizio di Oncologia 

  
Questo gruppo ospedaliero offre cure nelle 
seguenti aree: materno-infantile, urgenza e 
traumatologia, medico-chirurgico, psichiatria, 
neurochirurgia, oncologia e patologie epato-
biliari.   
 
Offerta: 

- Stipendi competitivi a partire da 
22.000€ + premi (in base 
all'esperienza) 

- Premio di insediamento 
- Supporto con il trasferimento/possibilità 

di alloggio nel centro di Parigi a 250 € 
- Voucher volo  
- Progressione di carriera e formazioni 

gratuite. 
 

Tipo di Contratto Indeterminato 

Sede di Lavoro Parigi 

Caratteristiche ideali del candidato 

 
Corso di infermieristica completato 
 
Livello di francese B1 
 
 
 

Conoscenza Lingue (indicare il livello di quelle richieste) 

Francese B1 

 
Numero posizioni aperte +100 

Funzione Aziendale Infermieri in Regno Unito 

Descrizione Posizione 

 
Vitae Professionals recluta Infermieri per varie 
città del Regno Unito per lavorare presso 
l’NHS.  
 
Offerta: 
- Rimborso corso OET 
- Rimborso esame OET 
- Relocation package 
- Voucher volo 
 

Tipo di Contratto Indeterminato 

Sede di Lavoro NHS – Regno Unito 

Caratteristiche ideali del candidato 

 
Corso di infermieristica completato 
 
Livello di inglese B2/C1 
 
Possibilità di registrarsi all’NMC 
 



Conoscenza Lingue (indicare il livello di quelle richieste) 

Inglese B2/C1 

 
 

Numero posizioni aperte 10-20 

Funzione Aziendale Fisioterapisti a Londra 

Descrizione Posizione 

Vitae Professionals sta reclutando 
Fisioterapisti per lavorare a Londra presso una 
clinica privata. Aree: muscolo-scheletrico, 
women health, neuro, ortopedia. 
 
Offerta: 

- Stipendio da £27000 fino a 

32000/all’anno in base all’esperienza 

- Opzione part-time disponibile 

- Formazioni e crescita professionale 

 
 

Tipo di Contratto Indeterminato 

C.C.N.L. applicato  

Livello  

Sede di Lavoro Londra 

Caratteristiche ideali del candidato 

Iscrizione all’HCPC 
 
Livello di inglese B1/B2 
 

Conoscenza Lingue (indicare il livello di quelle richieste) 

Inglese B1/B2 

 

Funzione Aziendale 
Tecnici di Laboratorio Biomedico in Regno 
Unito 

Descrizione Posizione 

Vitae Professionals sta reclutando Tecnici di 
Laboratorio Biomedico per lavorare in Regno 
Unito. 
 
 
Offerta: 

- Stipendio variabile in base 
all’esperienza; 

- Posizioni aperte in tutto il Regno Unito; 
- Integrazione in equipe multidisciplinari; 
- Supporto con iscrizione all’HCPC; 
- Supporto durante il trasferimento in UK. 

 

Tipo di Contratto Locum 

Sede di Lavoro Regno Unito 

Caratteristiche ideali del candidato 

- Buon livello di inglese 
- Esperienza recente in Laboratorio 
- Possibilità di iscriversi all’HCPC 

 
 

Conoscenza Lingue (indicare il livello di quelle richieste) 

Inglese B1/B2 

 



Numero posizioni aperte +100 

Funzione Aziendale Tecnici di Radiologia a Parigi 

Descrizione Posizione 

Vitae Professionals sta reclutando Tecnici di 
Radiologia per il maggiore Centro Ospedaliero 
pubblico di Parigi. 
 
Aree: 

- Interventistica 
- TAC 
- Risonanza 
- Convenzionale 
- Radioterapia 

 
Offerta:  

- Ospedali pubblici a Parigi 
- 4 o 5 giorni di lavoro 
- 7 settimane di ferie 
- Stipendi a partire da 1800€ liquidos + 

2000€ bonus + supporto con l’affitto per 
i primi 10 mesi 

- Supporto con colloquio e integrazione 
- Supporto con l’iscrizione all’albo 

francese 
 
Possibilità corso di francese per coloro che 
hanno un livello inferiore al B1. 
 

Tipo di Contratto Indeterminato 

Sede di Lavoro Parigi 

Caratteristiche ideali del candidato 

Corso di Tecniche di Radiologia Medica 
completato 
 
Livello di francese B1 
 

Conoscenza Lingue (indicare il livello di quelle richieste) 

Francese B1 

 

Numero posizioni aperte +50 

Funzione Aziendale Tecnici di Radiologia in Regno Unito 

Descrizione Posizione 

Vitae Professionals sta reclutando Tecnici di 
Radiologia per lavorare in Regno Unito presso 
NHS e cliniche private. 
 
Aree: 

- Interventistica 
- TAC 
- Risonanza 
- Convenzionale 

 
Offerta: 

- Stipendio: 242000 € all’anno 
- Supporto con iscrizione HCPC 
- Formazione iniziale 

Tipo di Contratto Indeterminato 

Sede di Lavoro Regno Unito 



Caratteristiche ideali del candidato 

Corso di Tecniche di Radiologia Medica 
completato 
 
Livello di inglese B1/B2 
 
Iscrizione HCPC completata (flessibile 
dipendendo dagli ospedali) 
 

Conoscenza Lingue (indicare il livello di quelle richieste) 

Inglese B1/B2 

 

 

 


