
1. INFERMIERI – BOLOGNA  

JOB DESCRIPTION 

MANPOWER, ricerca per Residenza assistenziale di prestigio presente su tutto il territorio Emiliano-

Romagnolo: 

 

8 risorse 

Laureati o Laureate in Infermieristica 

 

La sede: 

BOLOGNA E PROVINCIA 

 

Il lavoro: 

Il/la candidato/a dovrà svolgere attività infermieristica destinata a pazienti degenti presso le strutture. 

Il/la candidato/a si occuperà di soddisfare i bisogni di assistenza infermieristica degli utenti afferenti ai 

diversi setting di competenza del ruolo. 

 

è previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 

multidisciplinare destinato a favorire il benessere e l`autonomia dell`utente. 

 

Il profilo: 

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 

- Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione  

- Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione  

- Assicurazione RC 

- Buoni doti di comunicazione 

- Capacità di gestione dello stress 

- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie 

- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo) 

- automunito/a 

 

Il contratto: 

Si offre un contratto di prestazione di lavoro a tempo indeterminato regolato da CCNL ANASTE + 

SUPERMINIMO 

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere 

ad alcuni questionari on line. 

 

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno 

o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente 

Manpower, un colloquio presso il Cliente. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva  

NOTE LEGALI: 

Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 

- D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 

- SG - del 26/11/04. 

Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 

del 28.12.2000  

LINK ANNUNCIO:  

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/infermieri-

professionali/500275361?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&ut

m_medium=organic 

 

https://www.manpower.it/informativa-candidato-lavoratore
https://www.manpower.it/
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/infermieri-professionali/500275361?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/infermieri-professionali/500275361?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/infermieri-professionali/500275361?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic


2. INFERMIERI – TORINO 

JOB DESCRIPTION 

MANPOWER, ricerca per  

AZIENDA SANITARIA LOCALE in Provincia di Torino 

 

un/una: 

INFERMIERE 

 

Le sedi: 

RIVOLI - PINEROLO - GIAVENO - SUSA 

 

Il lavoro: 

Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali, RSA a gestione diretta e Distretti Sanitari dell` ASL per 

attività ospedaliera, ambulatoriale o domiciliare con disponibilità in tutte le sedi del territorio provinciale. 

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 

multidisciplinare finalizzato al benessere del malato. 

 

Il profilo: 

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 

 

- Laurea in scienze infermieristiche, da produrre in sede di colloquio di selezione; 

- Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione; 

- POLIZZA Assicurativa RC professionale colpa grave; 

- Buoni doti di comunicazione; 

- Capacità di gestione dello stress; 

- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; 

- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); 

- Automunito/a. 

 

 

Requisito preferenziale aver conseguito attestato corso base sicurezza D.Lgs 81/08. 

 

Il contratto: 

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato 

 

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere 

ad alcuni questionari on line. 

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno 

o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente 

Manpower, un colloquio presso il Cliente ASL Torino. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva. 

NOTE LEGALI: 

Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 

- D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 

- SG - del 26/11/04. 

Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 

del 28.12.2000 

LINK ANNUNCIO:  

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/infermiere-area-rivoli--pinerolo--susa/204878948 

 

https://www.manpower.it/informativa-candidato-lavoratore
https://www.manpower.it/
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/infermiere-area-rivoli--pinerolo--susa/204878948


3. INFERMIERI – MONCALIERI – CHIERI- CARMAGNOLA – NICHELINO 

JOB DESCRIPTION 

MANPOWER, ricerca per AZIENDA SANITARIA LOCALE in Provincia di Torino 

un/una: 

INFERMIERE 

 

La sede: 

Distretto AREA MONCALIERI- CARMAGNOLA- CHIERI 

 

Il lavoro: 

Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali, RSA a gestione diretta e Distretti Sanitari dell` ASL per 

attività ospedaliera, ambulatoriale o domiciliare con disponibilità in tutte le sedi del territorio provinciale. 

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 

multidisciplinare finalizzato al benessere del malato. 

 

Il profilo: 

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 

 

- Laurea in scienze infermieristiche, da produrre in sede di colloquio di selezione; 

- Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione; 

- Polizza RC professionale; 

- Buoni doti di comunicazione; 

- Capacità di gestione dello stress; 

- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; 

- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); 

- Automunito/a 

 

 

Requisito preferenziale aver conseguito attestato HCCP, corso base sicurezza D.Lgs 81/08. 

 

 

Il contratto: 

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato 

 

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere 

ad alcuni questionari on line. 

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno 

o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente 

Manpower, un colloquio presso il Cliente ASL Torino. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva. 

NOTE LEGALI: 

Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi 

(L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. 

Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04. 

Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto 

dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000 

LINK ANNUNCIO:  

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/infermiere-area-moncalieri/204786223 

 

https://www.manpower.it/informativa-candidato-lavoratore
https://www.manpower.it/
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/infermiere-area-moncalieri/204786223

