
Lavora come infermiera/e in 
Norvegia

DOSSIER INFORMATIVO COMPATTO



LA NOSTRA RETE DI CENTRI PUBBLICI 
NORVEGESI 

La filosofia Global Working promuove la massima qualità nel servizio ai nostri infermieri e alle 
agenzie di lavoro norvegesi e Kommuner (sanità pubblica). Per questo abbiamo ottenuto il certificato 
spagnolo di qualità ISO 9001 ogni anno per sette anni consecutivi.

L’orientamento alla qualità ci ha resi un punto di riferimento per il settore sanitario norvegese, e ci 
ha permesso di sviluppare un servizio di collocamento d’infermieri europei con o senza esperienza 
previa. Ti verrà offerta la possibilità di lavorare in centri diurni, residenze, ospedali, e  nell’assistenza 
domiciliare.

A Global Working valutiamo le condizioni di lavoro offerte dalle principali agenzie del settore, e 
collaboriamo solo con quelle che ci infondono la fiducia necessaria in termini di condizioni 
vantaggiose per gli infermieri, tra cui: la garanzia del rispetto dei contratti lavorativi, l’accettazione 
dell’Unione infermieristica norvegese, e il monitoraggio personalizzato degli infermieri.

Siamo l’unica azienda che offre agli infermieri l’opportunità di lavorare direttamente presso il 
Servizio Sanitario Pubblico Norvegese, tramite il cosiddetto kommuner, che equivale a essere 
assunto da un ospedale o altro centro pubblico pubblica in Italia.

Ogni anno nuove agenzie e kommuner fanno domanda per entrare a far parte della ReteGW e le 
opportunità professionali per gli infermieri nel paese nordico sono in continuo aumento.

LAVORA COME INFERMIERA/E IN NORVEGIA

I VANTAGGI NEL DIVENTARE UN GLOBAL 
WORKER

In Norvegia le tue mansioni come infermiere saranno legate alla cura dei pazienti in centri diurni, 
residenze, assistenza domiciliare e ospedali. 

Inoltre avrai la possibilità di partecipare alle 26 specializzazioni infermieristiche presenti in 
Norvegia.

Grazie all’esperienza lavorativa e ai corsi di studio, accumulerai punti che potranno essere riconosciuti 
dal Ministero della Salute d’Italia al tuo rientro.
 
In Norvegia il sistema sanitario ha a cuore il benessere del suo personale, e la sanità norvegese 
presenta il miglior rapporto infermiere-paziente d’Europa, con una media di 1 infermiere per 10 
pazienti nel turno diurno, e 1/20 nel notturno.

Lo dimostra un famoso detto norvegese utilizzato sul lavoro, che recita:
“Slappe av, ingen stress!” (“Riposati, niente stress!”)

Collaboriamo con alcune delle migliori agenzie di lavoro e centri sanitari pubblici in Norvegia, 
che offrono i seguenti vantaggi comuni:

- Contratto a tempo indefinito, con una garanzia salariale che si estende fino al 100% 
(garanzia di retribuzione annua, anche nel caso in cui non si lavorasse tutto l’anno per carenza 
di domanda).

- Salario di €45.000 - €60.000 lordi annui, che corrisponde a €2.700 - €3.500 netti al mese 
per una media di 37,5 ore settimanali (che può aumentare grazie agli straordinari, esperienza 
accumulata, bonus, etc).
- I centri con cui collabora Global Working offrono i migliori stipendi del Paese.
- Con solo 2 anni di esperienza in Norvegia, si guadagna l’equivalente a un lavoratore  con 15 
anni di esperienza in Italia.
 - Retribuzione extra estiva, pari al 12% della retribuzione lorda totale dell’anno precedente.

-  Rapporto medio infermiere/paciente: 1/10 nel turno diurno, e 1/20 in quello notturno.

- 25 giorni di ferie all’anno (retribuiti).

- Spese di affitto e bollette (elettricità, acqua, internet) pagati dall’azienda. L’alloggio si 
situará nelle vicinanze del posto di lavoro. Ciò nonostante, se necessario verrà fornita un’auto 
per recarsi al lavoro.

- Voli aerei completamente spesati: viaggio iniziale a Norvegia + viaggi di piacere Norvegia-
Italia-Norvegia inclusi. Nella maggior parte dei casi potrai trascorrere 1 settimana in Italia 
ogni 6 settimane di lavoro (senza dover pagare il viaggio).

- Accesso alle specializzazioni infermieristiche in Norvegia.
- Possibilità concreta di riconoscimento in termini di crediti/punti in Italia per il lavoro svolto 
in Norvegia.

 - La “Garanzia di Lavoro Global Working” assicura che il 100% degli infermieri che imparano 
il norvegese da noi, trovano lavoro in Norvegia.

Rete
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Avrai accesso alla 
Borsa di Lavoro Per infermieri 

più grande del Paese 

Questo dossier è stato redatto a scopo informativo. Non possiede valore contrattuale

https://www.instagram.com/p/BpRvUMihHAc/
https://www.instagram.com/p/BpRvUMihHAc/


IL CORSO DI NORVEGESE DI GLOBAL 
WORKING

TI STAREMO VICINI NEL CORSO DELLA TUA 
ESPERIENZA IN NORVEGIA

A Global Working ci prendiamo cura del benessere e dello sviluppo professionale delle 
nostre infermiere e infermieri. 

Siamo l’unica azienda dell’Europa Meridionale specializzata nell’offrire questa opportunità 
agli infermieri, e ti accompagneremo durante tutta la tua esperienza nel paese nordico. 
Faremo in modo che la tua esperienza sia positiva, e ti informeremo delle nuove opportunità 
lavorative offrendoti un servizio di consulenza costante.

Global Working ti assegnerà uno Coordinatore-Psicologo all’inizio del programma formativo, 
che ti accompagnerà durante la preparazione accademica e successivamente nella tua 
esperienza in Norvegia. Tale figura si Incaricherà di seguire il tuo sviluppo accademico e di 
conoscere la tua evoluzione professionale nel sistema sanitario norvegese. 

Il Coordinatore sarà disponibile per risolvere i tuoi dubbi e domande per tutto ciò che non è 
direttamente correlato con la lingua. Potrai metterti in contatto con il tuo coordinatore ogni 
volta che ne avrai bisogno per parlare o condividere qualsiasi argomento di tuo interesse.

Infine, non dovrai preoccuparti dei documenti necessari per esercitare come Infermiere in 
Norvegia. Il tuo coordinatore manterrà i contatti con le Istituzioni norvegesi, che produrranno 
le autorizzazioni necessarie. 

Global Working ti offre tutto ciò di forma gratuita.

Facciamo in modo che tu possa dedicarti unicamente a imparare il norvegese. 
Al resto ci pensiamo noi.

- Attività di simulazione in cui si apprendono le procedure di lavoro utilizzate presso i centri 
sanitari norvegesi.

- Ci incarichiamo per te delle autorizzazioni al lavoro necessarie per lavorare come  
infermiere in Norvegia.

- Insegnanti madrelingua, specializzati in didattica norvegese che ti aiuteranno a rag-
giungere il livello B1 di Norvegese.

- Incontri telematici con infermieri europei che lavorano già in Norvegia.

- L’assistenza personalizzata di un Coordinatore-Psicologo, fin dall’inizio della formazione 
e durante la tua esperienza in Norvegia.

- Seminari d’immersione culturale.

- Seminari di sviluppo personale  e di soft skills con i nostri specialisti di Talent 
Development.

- Seminari sull’occupabilità e l’orientamento al lavoro.

- Affinché tu possa perfezionare la lingua, ti forniremo tutto il sostegno di cui tu possa 
necessitare durante la formazione, mediante ore aggiuntive d’insegnanza.

- La “Garanzia di Formazione Global Working” garantisce che il 100% delle persone che 
frequenta la formazione, raggiunge il livello linguistico previsto. La “Garanzia di Lavoro 
Global Working” assicura che il 100% degli infermieri che imparano il norvegese da noi, 
trovano lavoro in Norvegia.

GW

Scopri l’esperienza di Elena, infermiera in 
Norvegia, facendo clic qui!

Il corso di norvegese è stato studiato appositamente per gli infermieri. Difatti l’insegnanza del 
norvegese viene complimentata con la formazione di Helsenorsk (vocabolario specifico per 
l’assistenza sanitaria).

Il corso prevede:

https://www.instagram.com/p/BuqpVEGgQrM/
https://www.instagram.com/evelasco7/
https://www.instagram.com/evelasco7/


LA COMUNITÁ DI GLOBAL WORKERS IN 
NORVEGIA

VIVERE IN NORVEGIA

A oggi abbiamo selezionato più di 800 infermieri per 
lavorare in più di 100 luoghi distribuiti sul territorio 
norvegese.  In questa mappa vi mostriamo 
l’ubicazione di alcuni di essi:

E ora tocca ai Global Workes passati e attuali condividere la loro esperienza con voi. Pubblichiamo 
gran parte di questi racconti sui social network, in particolare nella nostra pagina Instagram, 
dove puoi assistere alle avventure degli infermieri in Norvegia, vedere le case in cui vivono, le loro 
esperienze lavorative, le attività svolte nel tempo libero, etc.

Scopri le esperienze dei nostri Global Workers sul nostro 
Instagram, cliccando qui!

Rete
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 ReteGW: rete di agenzie e centri pubblici di salute norvegesi a cui potrai essere assegnato con Global Working

Contratto indefinito come infermiera/e in un 
centro pubblico di salute + Salario stabilito se-
condo il Contratto Collettivo d’Infermieristica 
norvegese + Piano di pensione + Accesso alla 

sanità norvegese in caso di malattia.

La formazione ha un valore di 50.000 
corone (circa €4.825). Non si dovrà pagare 
niente perché il prezzo si abbona lavorando: 
nei primi 18 mesi, ammortizzando 15.000 
corone, e per altri 27 mesi, ammortizzando 

le restante 35.000 corone

-Le condizioni offerte dalle agenzie potranno essere leggermente 
modificate dal rispettivo datore di lavoro. .-

8

Salario minimo garantito se capita di non 
lavorare tra la fine di un’assegnazione, e l’inizio 
della successiva (sempre all’interno del contratto 

indefinito).

Programma di viaggi annuali 
Norvegia-Italia e Italia-Norvegia. 

Formazione pratica sul protocollo sanitario norve-
gese con le simulazioni di Global Working.

Programma di formazione spesato.

Possibilità di lavorare in diverse città e svol-
gere diverse mansioni.

Si lavorerà sempre nello stesso 
posto e con le stesse mansioni.

1 viaggio ogni 6 mesi, di cui potrai usufruire 
tu o chi ti faccia visita in Norvegia.2-3 viaggi all’anno. 4 viaggi all’anno.

Percentuale minima di lavoro garantito (il 100% 
di garanzia fa riferimento a  1846 ore di lavoro 

all’anno).

84% della giornata lavorativa 
garantita all’anno.

70% della giornata lavorativa 
garantita all’anno.

84% della giornata lavorativa 
garantita all’anno.

100% della giornata lavorativa 
garantita all’anno.

Nel caso in cui non ti venga proposto 
nessun incarico di lavoro tra la fine di 
un’assegnazione e l’inizio della successiva, 
riceverai il seguente stipendio mensile pur 
non avendo lavorando nessun giorno del 
mese: 22.750 corone lorde nel mese di 
Giugno e 27.000 kr lorde nei mesi di luglio 

e agosto.

-

6 viaggi all’anno.

84% della giornata lavorativa 
garantita all’anno.

Aumento salariale ogni 6 mesi di lavoro in 
Norvegia: dopo 6 mesi guadagnerai come 
un infermiere con 2 anni di esperienza nel 
tuo Paese (235 kr / ora), dopo 12 mesi 
guadagnerai come se avessi 4 anni di 
esperienza (240 kr / ora), dopo 18 mesi 
come se avessi 8 anni di esperienza (255 kr 
/ ora) e dopo 24 mesi verrai retribuito come 
se avessi 16 anni di esperienza (275 kr / ora).

Formazione B2 di norvegese una 
volta in Norvegia.

Formazione B2 di norvegese 
mentre lavori in Norvegia. Dipende dal centro di lavoro.Possibilità di sviluppo professionale.

La formazione ha un valore di 50.000 
corone (circa €4.825). Una volta che 
inizi a lavorare in Norvegia, si chiederà  
all’infermiere di pagare una parte: € 390per 
6 mesi in totale. Il resto del saldo si abbona 
automaticamente lavorando 3.500 ore 
in Norvegia, perció l’unico pagamento è 

quello dei primi 6 mesi. 

La formazione ha un valore di 50.000 
corone (circa €4.825). L’infermiere non 
deve pagare niente, perché il valore del 
corso si restituisce lavorando per 24 mesi 

in Norvegia.

La formazione ha un valore di 50.000 
corone (circa €4.825), però è gratuita per 
l’infermiere. Non si dovrà pagare niente 
perché il prezzo si abbona lavorando 

3500 ore come infermiere in Norvegia.

Affitto e bollette (acqua, gas, Internet) pagati 
dall’agenzia. L’alloggio può essere individuale o 

condiviso.

Pagheranno l’affitto per te, e dovrai 
abbonare solo 350 euro al mese. -

Possono offrire una borsa di studio per imparare il 
norvegese prima di partire. - -

Possono offrire una borsa di studio di 
100 per coloro che risiedono ad Ali-

cante,  e di 250 euro per chi necessita 
trasferirsi.

44.000/21.000 corone. Questa borsa si 
potrà richiedere, e si potrà fornire dopo 

aver valutato la situazione.  

AGENZIA A. Profilo 

professionale ricercato: Junior, 

Senior, o Specialisti

AGENZIA B. Profilo 

professionale ricercato: Junior

AGENZIA C. Profilo 

professionale ricercato: Junior e 

Senior

AGENZIA D. Profilo 

professionale ricercato: Senior e 

Specialisti

E (kommuner): Sistema pubblico di 

Salute norvegese. Profilo professiona-

le ricercato: Senior e Specialisti

Pagano le bollette della casa fino 
a raggiungere le 8.000/10.000 

corone negli alloggi individuali.

Caratteristiche del programma di 
formazione e sviluppo del talento.

•	 Corso di norvegese.
•	 Seminario di ristrutturazione del CV e 

sviluppo delle competenze.
•	 Possibilità di esame con certificato 

ufficiale B1 di Norvegese.
•	 Tra le 500 e le 600 ore di formazione.

•	 Corso di norvegese.
•	 Seminario di ristrutturazione del CV e 

sviluppo delle competenze.
•	 Possibilità di esame con certificato 

ufficiale B1 di Norvegese.
•	 Tra le 500 e le 600 ore di formazione.

•	 Corso di norvegese.
•	 Seminario di ristrutturazione del CV e 

sviluppo delle competenze.
•	 Possibilità di esame con certificato 

ufficiale B1 di Norvegese.
•	 Tra le 500 e le 600 ore di formazione.

•	 Corso di norvegese.
•	 Seminario di ristrutturazione del CV e 

sviluppo delle competenze.
•	 Possibilità di esame con certificato 

ufficiale B1 di Norvegese.
•	 Tra le 500 e le 600 ore di formazione.

•	 Corso di norvegese.
•	 Seminario di ristrutturazione del CV e 

sviluppo delle competenze.
•	 Possibilità di esame con certificato 

ufficiale B1 di Norvegese.
•	 Tra le 500 e le 600 ore di formazione.

La formazione ha un valore di 50.000 
corone (circa €4.825). L’infermiere non 
deve pagare niente, perché il valore del 
corso si restituisce lavorando per 24 mesi 

in Norvegia.

-

- - - -

-

-

-

-

Rete

Global Working valuterà il tuo profilo professionale e ti presenterà alle agenzie che fanno al caso tuo.

Potrai lavorare nelle principali città 
in Norvegia: Oslo e Bergen, dopo 

10-14 mesi di lavoro. 




