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• In Germania più di un milione di persone 
lavora in ambito sanitario 
 
 

• Il settore infermieristico e di cura manca 
di circa 30.000 persone e fino all‘anno 
2020 il fabbisogno crescerà  fino ad 
arrivare a ca. 110.000 persone. 
 
 

•  La retribuzione mensile lorda media è di 
2.600-2.900 euro lordi.  

 



• Società di servizi della fondazione evangelica Alsterdorf. 

• Gestione delle risorse umane con una specializzazione nel Sociale 

• Reclutamento di personale internazionale ed integrazione dei lavoratori  

         in Germania 

•  Fondazione nel 2004, ca. 200 dipendenti 

•  sedi: Amburgo e Kiel (Schleswig-Holstein)  

• Circa 6.000 impiegati in oltre 180 sedi nel Nord della Germania 

• I nostri valori: „Jeder Mensch verdient das Beste“, ossia ogni persona 
merita il meglio. 
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Amburgo 

Schleswig-Holstein 

Berlino 



CareFlex 

Contratto di lavoro  
a tempo indeterminato      Datore di lavoro 

Universitá  

Reclutamento, 
aiuto nell´integrazione 
e per le pratiche 
burocratiche 

Infermieri 

Consulenza ed aiuto  
durante il processo  
di  reclutamento  
e di integrazione 

Scambio  di 
informazioni 
sul progetto  
e sui candidati 

Divulgazione del materiale 
informativo CareFlex, 
raccolta nominativi 
dei candidati, 
organizzazione colloqui 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF-_Xcx8TdAhUSjqQKHUZzDtsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/icon-hospital-vector-1384678&psig=AOvVaw3k6SfL6-p1BW5OeA3zTnro&ust=1537360290413538
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHl-T5yMTdAhVM2qQKHb95CuMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.brandeps.com/icon/N/Nurse-01&psig=AOvVaw1c2AC3VrlgZbhxNTGYeFGo&ust=1537360668506944


6 

• Materiale informativo fornito da Careflex 
all´ateneo 
 

• Informazioni in ateneo riguardo il 
processo di selezione, raccolta dei 
nominativi degli interessati 
 

• Info/Recruitment Day – presentazione del 
progetto, raccolta dei CV, svolgimento dei 
primi colloqui (prima selezione) 
 

• Invito dei candidati selezionati in 
Germania: colloquio conoscitivo con il 
datore di lavoro, visita della struttura e 
della città. 
 

• Selezione dei finalisti. 
 



• Organizzazione del corso di lingua in Italia della durata di 5 mesi 
(rimborsabile tramire EURES) 

• Trasferimento in Germania: accoglienza all‘aeroporto, trasferimento ed 
organizzazione degli alloggi 

• Impiego come assistente infermieristico (fino al raggiungimento del livello 
B2 di tedesco) 

• Inserimento lavorativo accompagnato (tutor) 

• Colloqui di feedback regolari 

• Corso di lingua parallelo al lavoro per il raggiungimento del livello B2 

        (a carico del datore di lavoro) 

• Sostegno durante il processo d‘integrazione in Germania e nelle pratiche 
per il riconoscimento del titolo di studio 

• Impiego come infermiere professionale 
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• Diploma di laurea in infermieristica 
 

• Cittadinanza europea (per poter usufruire 
dei rimborsi EURES) 
 

• Grande volontà di imparare il tedesco 
 

• Volontà ad impegnarsi fattivamente sul 
luogo di lavoro futuro ed a partecipare al 
programma di integrazione 
 

• Piacere nell‘affrontare nuove sfide tanto 
sul piano privato che lavorativo! 

 



 

 

 

• Il progetto di reclutamento di infermieri per Amburgo e il Nord della 
Germania rientra nel programma EURES – Your First EURES Job, 
attraverso cui è possibile ricevere dei sussidi finanziari per far fronte alle 
spese per il corso di lingua in Italia, per il trasferimento in Germania e le 
successive pratiche per il riconoscimento del titolo di studio. 

 

 

 

 

 

• Per il reclutamento lavoriamo insieme all´agenzia del lavoro tedesca. 
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• Universitá - Partner affidabili per una collaborazione futura stabile per il 
reclutamento di infermieri laureati 

 

• Candidati motivati da seguire e tutelare durante il processo di 
reclutamento e durante il successivo ingresso nel mondo del lavoro 
tedesco 

 

• Scuole/Corsi di lingua certificati in Italia dove i candidati possano imparare 
efficacemente il tedesco (dal livello A1 fino al livello B1) prima di trasferirsi 
in Germania 
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• Diploma di laurea in infermieristica 
 

• Cittadinanza europea (per poter usufruire 
dei rimborsi EURES) 
 

• Grande volontà di imparare il tedesco 
 

• Volontà ad impegnarsi fattivamente sul 
luogo di lavoro futuro ed a partecipare al 
programma di integrazione 
 

• Piacere nell‘affrontare nuove sfide tanto 
sul piano privato che lavorativo! 

 

• Poter offrire ai propri studenti la 
possibilità concreta di un lavoro con 
contratto a tempo indeterminato al 
termine del loro percorso di studi 
 

• Ampliare i rapporti internazionali 
dell´ateneo 
 

• Vantaggio economico 
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Merle Gärtner 
Consulente  

per il reclutamento 

Raffaella Magin 
Coach dell‘integrazione 

CareFlex Recruiting Experts 

Telefono: +49 40-5077.7000 · E-Mail: welcome@careflex.de · Web: www.careflex.it 

 

Reinhold Schirren 
Responsabile legale  

e amministrativo 



GRAZIE DELL´ATTENZIONE 
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