
[    ]  Laurea triennale in Scienze Infermieristiche conseguita in un paese          

         appartenente all'Unione Europea o diploma OSSS

[    ]  Cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea o permesso di    

           soggiorno valido per lavorare nei Paesi Bassi 

[    ]  Conoscenze linguistiche di base in inglese e/o tedesco (livello minimo A2)

[    ]  Disponibilità a partire nei prossimi due mesi

[    ]  Disponibilità ad impegnarsi in un progetto lavorativo in Olanda della            

         durata di più di un anno

[    ]  Personalità indipendente e intraprendente, spirito di adattamento e            

         apertura mentale verso nuove culture

STIPENDIO  
 Il salario iniziale è compreso tra 

25.000 euro e 34.000 euro lordi 

all'anno sulla base di un contratto 

di 32 ore settimanali. Varia a 

seconda in base alla conoscenza e 

e degli straordinari effettuati.
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COACH

Un contratto di lavoro per un minimo di 

12 mesi con EMTG.
CONTRATTO

CORSO DI LINGUA 
Corso intensivo di olandese di 3/4 

mesi (in Italia o in Spagna) prima di 

partire per l'Olanda. Vitto e 

alloggio gratuiti durante tutta la 

durata del corso. 

VUOI 
LAVORARE NEI 
PAESI BASSI?
L’European Multi Talent Group Health Care è un’azienda olandese con sede 

nella zona di Amsterdam, specializzata nel reclutamento di personale 
sanitario internazionale. Offriamo un processo di inserimento lavorativo nel 

sistema sanitario olandese. Differenti strutture in tutta l'Olanda. 

DI COSA HO BISOGNO?

Supporto per iscriversi ai 

programmi dell'Unione Europea 

che prevedono sovvenzioni per i 

professionisti che si trasferiscono 

(euro 1500 per il corso di lingua ed 

euro 1050 per le spese di 

trasferimento)

+39 3204107069 | +31 611286571 | www.emtg.it | recruitment@emtg.it

EURES

Supporto personalizzato per 

tutto ciò che riguarda il 

trasferimento in Olanda 

(alloggio, burocrazia etc)

SEGUICI SU


