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Boom di richieste per giovani
infermieri italiani in Gran Bretagna

 ECONOMIA
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Crescono le opportunità di lavoro
per giovani infermieri italiani in
strutture sanitarie all'estero, soprattutto
in Gran Bretagna. Da più di un anno,
infatti, la divisione sanità dell'agenzia per
il lavoro Orienta ricerca e seleziona
infermieri in Italia da mandare Oltre
Manica. E ora ha aperto la ricerca per
250 posti da infermiere proprio a
Londra: verranno tutti inquadrati con
contratto a tempo indeterminato.

Sono partiti già oltre 100 giovani italiani e nei prossimi mesi partiranno ancora in tanti. La
vera difficoltà, fa notare Orienta, non è nel trovare lavoro a questi giovani ma nel coprire le
tante richieste che arrivano. L’obiettivo è rendere più fluido possibile l’incontro tra le
crescenti richieste che arrivano soprattutto dall’Inghilterra e le ambizioni dei giovani
infermieri italiani ancora disoccupati.

Ma la difficoltà di far fronte alla grande richiesta di infermieri è legata soprattutto alla scarsa
conoscenza della lingua inglese. Ad oggi, solo il 15% delle richieste che pervengono dalle
strutture sanitarie inglesi va in porto. Tante occasioni perse perché, inevitabilmente,
vengono coperte da giovani provenienti da altri Paesi. Le opportunità quindi ci sono, e di
qualità, ma la barriera è rappresentata dalla conoscenza della lingua inglese.

"La parabola della professione infermieristica in questi anni, in Italia, ha subito un
significativo ridimensionamento - spiega Giuseppe Biazzo, amministratore delegato di
Orienta Spa - dal punto di vista degli sbocchi occupazionali. Dal 2010, c'è stato un grande
cambiamento e siamo passati da paese 'importatore' di infermieri, soprattutto dall'Ucraina e
dalla Romania, per far fronte alla forte domanda interna di queste professionalità, a paese
'esportatore'”.

"Prima di questo calo della domanda interna, i giovani a una anno dalla laurea - sottolinea -
avevano un'occupabilità garantita al cento per cento. La professione di infermiere era una
della maggiori garanzie di sbocco occupazionale".

"Oggi, la percentuale è scesa al 40% e nel Sud Italia le cose vanno ancora peggio. Nel giro di

Il robot che fa le pulizie di casa

Notizie Più Cliccate

1. Bimbo di 6 anni chiede aumento
paghetta, la risposta del papà è da
applausi

2. "Aiuto, ho perso le chiavi": donna va
dai vigili e chiede di aprire cintura di
castità

3. "Macellava cani randagi per servirli
nel ristorante", ma è una bufala

4. Dall'ingiuria agli atti osceni, ecco i
reati che spariscono

5. Consiglio di Stato conferma
l'ammissione in soprannumero a
medicina generale

 Video

sfoglia le notizie ACCEDI REGISTRATI

METEO

 

Milano

� ▶

52Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Cerca nel sito

In crociera con i robot
Pepper

Il violino stampabile in 3d
che costa 50 euro

Roma, vessato e picchiato
da usurai per un debito: 2

arresti a San Cesareo/Il
Video

Il primo orologio stampato

L'auto elettrica più veloce

Finanza Economia Euro Fondi News Italia Economia

Fatti Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKISoldi

http://www.facebook.com/pages/Adnkronos-Agenzia-di-stampa/181188228134
http://twitter.com/adnkronos
https://plus.google.com/+AdnkronosTV
http://www.youtube.com/adnkronostv
http://www.adnkronos.com/rss
http://www.adnkronos.com/adn-newsletter
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.adnkronos.com%2Fsoldi%2Feconomia%2F2016%2F01%2F17%2Fboom-richieste-per-giovani-infermieri-italiani-inghilterra_0HhM8Ce3YVXbVHQaUCWh0I.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Boom%20di%20richieste%20per%20giovani%20infermieri%20italiani%20in%20Inghilterra&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.adnkronos.com%2Fsoldi%2Feconomia%2F2016%2F01%2F17%2Fboom-richieste-per-giovani-infermieri-italiani-inghilterra_0HhM8Ce3YVXbVHQaUCWh0I.html
http://www.adnkronos.com/
http://www.adnkronos.com/soldi
http://www.adnkronos.com/soldi/economia
http://www.adnkronos.com/Search/Link/keyword/gran%20bretagna
http://www.adnkronos.com/2016/01/16/robot-che-pulizie-casa_h6ZwMsyr7I6oYEd0OXO6rO.html
http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2016/01/16/bimbo-anni-chiede-aumento-paghetta-risposta-del-papa-sorprendente_AbuTyQv0qCJiuXXpRA43JN.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/01/16/aiuto-perso-chiavi-donna-dai-vigili-chiede-aprire-cintura-castita_YdZVrEWUGhsxChjpOdWk7N.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/01/16/orrore-firenze-macellava-cani-randagi-per-servirli-nel-ristorante_o7QXL3nk4Bk2LFgRYIiYvO.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/01/16/dall-ingiuria-agli-atti-osceni-ecco-reati-che-spariscono_u85myuptOuRDFlnCTknYhJ.html
http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2016/01/16/consiglio-stato-conferma-ammissione-sovrannumero-alla-specializzazione-medicina-generale_Scqh3Vfhp3a5g66D7zCuiI.html
http://www.unicef.org/
http://www.adnkronos.com/sfogliatore
http://www.adnkronos.com/
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/01/17/boom-richieste-per-giovani-infermieri-italiani-inghilterra_0HhM8Ce3YVXbVHQaUCWh0I.html#
http://www.adnkronos.com/signup
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BCdqvFbqbVr_mJ8Kbigb1t4DgC-bThoMHAAAAEAEg_s2qDjgAWP6YsaavAmD9gpuEmBKyARF3d3cuYWRua3Jvbm9zLmNvbboBCWdmcF9pbWFnZcgBA9oBiQFodHRwOi8vd3d3LmFkbmtyb25vcy5jb20vc29sZGkvZWNvbm9taWEvMjAxNi8wMS8xNy9ib29tLXJpY2hpZXN0ZS1wZXItZ2lvdmFuaS1pbmZlcm1pZXJpLWl0YWxpYW5pLWluZ2hpbHRlcnJhXzBIaE04Q2UzWVZYYlZIUWFVQ1doMEkuaHRtbKkCtzQT2NBQsj7AAgLgAgDqAh8vMjEyODI3OC9BZG5rcm9ub3NfTWFuY2hldHRlLVNY-AL00R6QA4wGmAOMBqgDAcgDmQTQBJBO4AQBkAYBoAYU2AcB&num=0&cid=5Gh_IQ&sig=AOD64_2mmmzXsaitGLf5d8g7av4Y9heuYw&client=ca-pub-1970414801028000&adurl=http://www1.adnkronos.com/LdF/web/2015/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BtHSoFbqbVr7mJ8Kbigb1t4DgC77Q2oMFAAAAEAEg_s2qDjgAWI65gZS4AWD9gpuEmBKyARF3d3cuYWRua3Jvbm9zLmNvbboBCWdmcF9pbWFnZcgBAtoBiQFodHRwOi8vd3d3LmFkbmtyb25vcy5jb20vc29sZGkvZWNvbm9taWEvMjAxNi8wMS8xNy9ib29tLXJpY2hpZXN0ZS1wZXItZ2lvdmFuaS1pbmZlcm1pZXJpLWl0YWxpYW5pLWluZ2hpbHRlcnJhXzBIaE04Q2UzWVZYYlZIUWFVQ1doMEkuaHRtbKkCtzQT2NBQsj7AAgLgAgDqAh8vMjEyODI3OC9BZG5rcm9ub3NfTWFuY2hldHRlLURY-AL00R6QA4wGmAOMBqgDAcgDmQTQBJBO4AQBkAYBoAYU2AcB&num=0&cid=5GiC-Q&sig=AOD64_2rOVt-40pHsIXfqdGEdcmJq7ZTww&client=ca-pub-1970414801028000&adurl=http://www.doctorslife.it/
http://meteo.adnkronos.com/meteo/Milano
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/01/17/boom-richieste-per-giovani-infermieri-italiani-inghilterra_0HhM8Ce3YVXbVHQaUCWh0I.html#
http://www.adnkronos.com/2016/01/15/crociera-con-robot-pepper_TPvwCETGkkgnFwW2pb9DiO.html
http://www.adnkronos.com/2016/01/15/violino-stampabile-che-costa-euro_xMWUkAz16Da2rIbaH8m1aP.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/01/16/roma-vessato-picchiato-usurai-per-debito-arresti-san-cesareo-video_YZdQH61WCkcmatqvAOg0hM.html
http://www.adnkronos.com/2016/01/16/robot-che-pulizie-casa_h6ZwMsyr7I6oYEd0OXO6rO.html
http://www.adnkronos.com/2016/01/16/primo-orologio-stampato_TTJmt9w1eZ8tzmlTs11XgM.html
http://www.adnkronos.com/2016/01/15/auto-elettrica-piu-veloce-del-mondo_dw35OXUThmWVg9pVoz4icM.html
http://www.adnkronos.com/soldi/finanza
http://www.adnkronos.com/soldi/economia
http://www.adnkronos.com/speciali/euro_fondi_news
http://www.adnkronos.com/multimedia/italia-economia
http://www.adnkronos.com/
http://www.adnkronos.com/fatti
http://www.adnkronos.com/lavoro
http://www.adnkronos.com/salute
http://www.adnkronos.com/sport
http://www.adnkronos.com/cultura
http://www.adnkronos.com/intrattenimento
http://www.adnkronos.com/magazine
http://www.adnkronos.com/sostenibilita
http://www.adnkronos.com/immediapress
http://www.adnkronos.com/multimedia
http://www.adnkronos.com/aki-it
http://www.adnkronos.com/soldi


17/01/16, 16:58Boom di richieste per giovani infermieri italiani in Inghilterra

Pagina 2 di 3http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/01/17/boom-richiest…ani-infermieri-italiani-inghilterra_0HhM8Ce3YVXbVHQaUCWh0I.html

 Tweet  Condividi

poco tempo, ci siamo ritrovati con una sovrabbondanza di giovani infermieri
rispetto alle richieste del mercato".

"In questo contesto, ci siamo resi conto, però, che in alcuni Paesi europei esiste una
situazione opposta, soprattutto nel sistema sanitario pubblico della Gran Bretagna - riferisce
Biazzo- che offre prospettive a tempo indeterminato, e ci siamo organizzati per offrire nuovi
sbocchi occupazionali ai tanti giovani infermieri italiani. Il lavoro bisogno cercarlo dove c’è,
anche se questo comporta il sacrifico, ma anche l’opportunità, di doversi spostare in una città
europea".

Le assunzioni offerte sono tutte con contratti a tempo indeterminato e le retribuzioni
variano da 21.692 sterline (30.000 euro) a 28.180 (39.600 euro ).

Coloro che non hanno il Pin Number, ossia il numero di iscrizione all’ordine professionale
necessario per poter svolgere l’attività di infermiere in Inghilterra, possono comunque
iniziare a lavorare da subito come Healthcare Assistant (con una retribuzione di 17.400
sterline pari a 24.600 euro annuali), per poi passare a una retribuzione superiore e specifica
per gli infermieri professionali non appena ottenuto il Pin Number tramite iscrizione diretta
all’ordine.

Orienta fornisce supporto durante tutte le fasi dei colloqui, oltre che nelle procedure di
iscrizione all'Nmc (Nursing and Midwifery Council), l’Ordine inglese degli infermieri, e
nell'organizzazione del viaggio. Gli ospedali, inoltre, mettono a disposizione degli alloggi
gratuiti per i primi 2 mesi. Orienta è operatore abilitato 'Garanzia Giovani' per le misure di
mobilità transnazionale e offre la possibilità di usufruire, per i soli giovani residenti nella
Regione Abruzzo, di un incentivo economico pari a 1.060 euro per la mobilità all'estero.

Dal 18 gennaio viene richiesta la certificazione a livello C1 dell'Ielts (International English
Language System), ossia il test per la certificazione della conoscenza della lingua inglese più
diffuso al mondo. Per questo motivo, verrà rimborsato un importo di 110 sterline una tantum
a chi effettua la registrazione al sito dell’Nmc prima di tale data. Chi, invece, ha optato per il
trasferimento dopo il 18 gennaio ha la possibilità di avere un training gratuito per
l'ottenimento della certificazione.

TAG: lavoro, Inghilterra, infemieri, Orienta, Londra
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