
Global Working cerca personale infermieristico in Norvegia 

IMMAGINE 

 

Global Working, agenzia spagnola di collocamento specializzata nell'offrire lavoro nel 
settore sanitario nei Paesi scandinavi, seleziona infermieri e infermiere da inserire nei 
centri sanitari pubblici norvegesi, offrendo assistenza all’interno di residenze, 
assistenza domiciliare, ospedali, etc. 

La ricerca è valida per entrambi i sessi. 

L'offerta lavorativa 

 Contratto a tempo indeterminato come infermiera o infermiere in centri 
sanitari pubblici, secondo il contratto collettivo infermieristico norvegese. 

 Stipendio di 45.000 - 60.000 euro lordi annui, che possono variare in base 
all’esperienza dell’infermiere e delle ore lavorate. 

 Eventualmente spese di affitto e bollette (elettricità, acqua, gas e Internet) 
coperte dall'azienda, a seconda dell’agenzia di lavoro a cui si verrà assegnati. 

 Volo iniziale per la Norvegia spesato. 
 Pacchetto di voli annuali Norvegia-Italia-Norvegia in quantità predefinita 

spesati dall’azienda. 
 Accesso ai corsi di specializzazione dell'università, dopo aver accumulato 2 anni 

di esperienza, e raggiunto il livello C1 di norvegese. 
 Riconoscimento del lavoro in Norvegia al rientro in Italia. 
 Programma di formazione e sviluppo del talento specifico per gli infermieri: 

corso di norvegese fino a raggiungere un livello B1 alto, accompagnato dallo 
studio dell’Helsenorsk (lessico norvegese per l’ambito infermieristico) + 
seminario di occupabilità e sviluppo di competenze. 

 Emissione da parte di Global Working dell'autorizzazione per lavorare come 
infermiere in Norvegia senza costi aggiuntivi. 

Intermediazione 

 Non ci sono costi d’intermediazione 
 Il valore della formazione, non previsto durante i mesi di studio, 

verrà ammortizzato lavorando alcuni mesi in Norvegia.  

Requisiti 

 Essere un cittadino dell'Unione Europea. 
 Possedere una Laurea in Infermieristica, o stare frequentando l’ultimo anno di 

studi di Infermieristica. 
 Preferibile il possesso della patente di tipo B. 
 Preferibile un'esperienza previa di 1 anno come infermiere o infermiera, 

sebbene non è essenziale.  



Ti invitiamo a consultare il nostro sito web www.globalworking.net/it e il nostro 
Instagram @GlobalWorkingItalia. 

Global Working 
infermieristica@globalworking.net 
Cell. 3534259287 
Tel. +34966230152 
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