
HCL NURSING è una delle più grandi agenzie con 
un’ampia offerta di professioni sociali e sanitarie in 
Gran Bretagna.

Attualmente cerchiamo INFERMIERI per lavorare 
in Gran Bretagna per un minimo di 6 mesi, con 
proabilità di estensione.

HCL NURSING OFFRE
 y L’opportunita di lavorare come Infermiere Registrato in 

Ospedali Pubblici.

 y Il guadagno minimo è di £300 sterline a settimana per le 
prime 4 settimane

 y Un minimo di 37 ore di lavoro ogni settimana  con la 
possibilità di lavorare un numero di ore maggiore

 y Provvediamo a procurarti un’uniforme.

 y Aiuto / Assistenza per trovare alloggio e primo mese d’affitto 
pagato da HCL Nursing.

 y Flessibilità – Hai la possibilità di scegliere gli orari di lavoro.

 y Opportunità di fare domanda per posizioni a tempo 
indeterminato attraverso la nostra divisione.

 y Aiuto e assistenza da parte del nostro gruppo di specialisti.

REQUISITI
 y Un minimo di 6 mesi di esperienza professionale Livello Intermedio dei Inglese (B2) - Orale e Scritto

** Sarebbe ideale essere registrati presso l’NMC (Nursing and Midwifery Council)

AREE
HCL Nursing opera in tutta la Gran Bretagna e ha contratti con 
ospedali in aree quali:

- Essex - Manchester  - Oxford 
- Londra - Birmingham 

PROCEDIMENTO
FASE 1 
Una volta ricevuto il Curriculum Vitae (CV) in Inglese, il candidato 
verrà contattato per parlare/discutere della propia esperienza 
professionale, gli verranno fornite informazioni sulla nostra 
compagnia (HCL Nursing) e l’offerta di cui disponiamo.

FASE 2 
In caso di successo, il candidato riceverà una mail con un Test 
d’Inglese da svolgere online da inviare entro 2 giorni a HCL 
Nursing. 

FASE 3
Intervista telefonica o via Skype con una delle nostre Infermiere 
Capo al fine di determinare il livello di esperienza clínica e la 
conoscenza della terminologia infermieristica inglese.

FASE 4
Nell’ultima fase HCL Nursing si metterà in contatto per discutere 
delle diverse location disponibili e della documentazione 
necessaria.

FORMAZIONE
Prima di iniziare a lavorare come Infermiere qualificato in Gran 
Bretagna offriamo 5 giorni di formazione.

Durante questo corso, l’equipe clinica spiegherà come funziona 
il sistema sanitario in Gran Bretagna e i ruoli e le responsabilità 
degli infermieri.

Durante questa settimana HCL Nursing pagherà una somma di 

£200 sterline in modo da poter permettere al candidato di coprire 
spese e costi.

Una volta completata questa settimana di formazione il candidato 
sarà pronto per lavorare come Infermiere Qualificato

Dopo due settimane di lavoro verrà fatta una mini-valutazione con 
il team clinico di HCL Nursing.

CONTATTI
Attenzione: Questo è un processo continuo di reclutamento, per 
cui se al momento stai lavorando ma non hai ancora 6 mesi di 
esperienza, per favore contattaci una volta acquisito quel livello.

Se sei interessato non esitare ad inviare il tuo Curriculum Vitae in 
Inglese a eunurses@hclnursing.com o chiama il numero:  
0044 845 888 8312

HCL Nursing 10 Old Bailey London EC4M 7NG
T: 020 7451 1451 | F: 020 7451 1452 | E: info@hclplc.com
www.hclplc.com


