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Biazzo (Orienta): “Stiamo selezionando 250 giovani per gli ospedali pubblici inglesi. Per
tutti contratti a tempo indeterminato”.

Roma, 12 gennaio 2016 –
All’ospedale di Alessandria va in
scena un paradosso: si stanno
presentando in 3mila per tre
posti da infermiere mentre
Orienta – Agenzia per il Lavoro –
ha aperto laricerca per 250 posti
da infermerie a Londra: verranno
tutti inquadrati con contratto a
tempo indeterminato. Per cinque
giorni, invece, presso l’aula
magna del Politecnico di
Alessandria si presenteranno in migliaia per rispondere al bando dell’ospedale relativo alla
ricerca e selezione di soli tre candidati. A quanto si apprende, si tratta soprattutto di giovani
sotto i 30 anni di cui molti proventi dal Sud Italia.
 
Crescono, per contro, le opportunità di posti di lavoro per i giovani infermieri italiani in
strutture sanitarie all’estero, soprattutto in Gran Bretagna. Da più di un anno, infatti, la
Divisione Sanità di Orienta SpA (Agenzie per il Lavoro) ricerca e seleziona infermieri in Italia
da mandare Oltre Manica. Sono partiti già oltre 100 giovani italiani e nei prossimi mesi
partiranno in tanti. La vera difficoltà, da notare, 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.
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Boom di richieste di giovani infermieri italiani in
Inghilterra, ma si presentano in 3 mila per tre posti
ad Alessandria!

Cresce l’ottimismo nel
futuro tra i lavoratori
italiani

Caporalato: Assolavoro
al tavolo di confronto
presso Ministero
Politiche Agricole

Garanzia Giovani:
900mila i giovani
registrati e 560mila
quelli presi in carico

“Insieme per Enasarco”:
ampia coalizione per il
voto di agenti e imprese

One Express: network in
crescita in termini
occupazionali con un
focus su quote rosa

Articoli correlati

I dati di Wyser Way,
l’osservatorio settoriale
della società di ricerca e
selezione di middle e
senior management di Gi

Produzione, controllo e
vendite: in queste tre funzioni
il riscatto dei middle manager
nel 2016 Il 19 novembre si

disputerà la finale al
Centro Tecnologico
Siemens di Piacenza (TAC)
per eleggere il migliore

Via al campionato tornitori
2015

Nasce il percorso per
formare la nuova figura
professionale del tecnico
dell’energia.

Green Jobs a Expo 2015:
iniziativa dei Salesiani di don
Bosco e Schneider Electric

Report di JobPricing in
occasione dell’evento più
prestigioso collegato al
settore della moda che si
terrà a Milano dal 23 al 29

Le professioni della moda

Una rivoluzione per il
nostro modello di welfare
nazionale. Edenred,
l’inventore dei buoni Ticket
Restaurant®, lancia Ticket

Legge di stabilità 2016: è
legge il voucher per i servizi
alla persona

Un’importante novità,
oggi, è nella Legge di
Stabilità 2016 in
discussione al Senato che
prevede l’introduzione di

Creazione di nuovi posti di
lavoro in Italia: i white jobs

Intervista a Daniele
Eleodori, Direttore Risorse
Umane della Fondazione,
che ci spiega cosa possono
fare le aziende nell’ambito

“Non mi arrendo”. Parte la
campagna Telethon di raccolta
fondi per la ricerca scientifica

Credidio (Direttore del
Personale Micron): “Grazie
al buon lavoro di azienda e
sindacati nella trattativa,
sì è mostrata la volontà di

Accordo integrativo Micron: il
benessere dei lavoratori e dei
loro familiari come scelta
strategicaBilancio di Andy Campbell,

HCM Strategy Director di
Oracle.

Cosa è cambiato nel 2015 per
le Risorse Umane: valutazione
dei dipendenti orientata al
risultato Il futuro è adesso è lo

slogan che sintetizza
quanto emerso alla
settima edizione del Top
Management Forum.

Innovazione, execution e
gestione delle risorse: le
priorità emerse al forum dei
Top Manager La web reputation nel

mirino delle aziende: 1
recruiter su 3 ha escluso
profili per via dei social.

Adecco: in aumento uso dei
social network per cercare
lavoro e candidati

L’evento annuale
organizzato da Knowità
per riunire imprenditori,
amministratori delegati e
top manager tra i più

Torna Top Management Forum
per discutere di business,
aziende e leader del futuro

Sospese le attività per
tutta la giornata di oggi e
2 ore di sciopero domani
in tutto il Gruppo.

Infortunio mortale alla
Marcegaglia di Gazoldo degli
Ippoliti (Mantova)

Intervista a Paolo Maria
Rossin, General Manager
di Indutex SpA.

Sicurezza sul lavoro: gli abiti
che ti salvano la vita

Ecco il progetto Job
Stations, messo in atto da
Itaca con la collaborazione
di Fondazione Accenture
per il reinserimento

Lavoro: fonte di disagio o
ritorno alla vita

Il rischio contagio di
malattie bio-correlate è
molto forte per chi lavora
in questi contesti? Sono
adeguatamente protetti?

Immigrazione clandestina: è
anche una questione di
sicurezza sul lavoro

Ecco cosa succederà nel
2016. Lo spiega Francesco
Rotondi, docente di diritto
del lavoro all’Università
Carlo Cattaneo di

Il Jobs Act non ha cancellato i
contratti di collaborazione:
sparisce il contratto a progetto
ma rimangono le vecchie
co.co.co.

Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione con una
recente sentenza.

L’azienda non può obbligare i
propri dipendenti a lavorare
nei giorni festivi
infrasettimanali Sentenza della Cassazione

che considera legittimo il
licenziamento disciplinare
di un dipendente per
“scarso rendimento”.

Se al lavoro non rendi puoi
essere licenziato

E’ stata reintegrata per
violazione delle norme
sulla sicurezza sul lavoro.
Con le regole del contratto
a tutele crescenti voluto

Sentenza Cassazione:
lavoratrice reintegrata nel
posto di lavoro grazie articolo
18Fattura 23 miliardi l’anno e

rappresenta l’1,3 per
cento del Pil.

Il Franchising avanguardia del
commercio

Crescono anche le
assunzioni: i dipendenti
passano da 1252 a 1565,
con un incremento del 25
per cento.

Startup innovative:
investimenti record di 133
milioni nel 2015 grazie a fondi
non istituzionali Blocco dell’aliquota

contributiva, revisione del
“de minimi” e impegno
formale ad una riforma
strutturale nella Legge di

COLAP: svolta storica per le
Partite Iva

Ecco il White Paper di
Digital Magics per favorire
l’innovazione in Italia.

Startup: proposta di 8 punti al
Governo italiano

Più a rischio le donne, si
salva chi ha genitori con
titoli di studio elevati. I
dati del rapporto Bes
dell’Istat.

Si arresta ascesa dei Neet ma
sale il disinteresse per
l’istruzione

Uno studio commissionato
da Cornerstone
OnDemand e realizzato
dall’Osservatorio HR
Innovation Practice del

Sfide e cambiamenti
nell’epoca della rivoluzione
digitale

Tre assegni da 5mila euro
per neolaureati con tesi su
tematiche relative al
mondo del lavoro.

Assolavoro: al via la seconda
edizione del premio di laurea
“Giuseppe Cova”

Alternanza scuola-lavoro.
Ministro Giannini: «Un
importante passo avanti
nell’attuazione della
“Buona Scuola”.

Job&Orienta 2015: firmato
protocollo d’intesa tra Miur e
Giovani Confindustria

L’Agenzia per il Lavoro
guidata da Rosario
Rasizza, lancia una call per
selezionare i migliori
progetti di innovazione

Openjobmetis con Mind the
Bridge alla scoperta delle
startup che rivoluzioneranno
la ricerca del lavoro In chiusura della 52a

edizione, sono stati
annunciati i vincitori del
premio Innovazione
Digitale e del Premio

L’innovazione Made in Italy
premiata a SMAU

In conclusione dell’evento
SMAU, che ha avuto luogo
dal 21 al 23 ottobre a
Milano, JobPricing pubblica
uno studio che riporta

Le professioni dell’ICT:
retribuzioni e i trend del
mercato del lavoro

L’Agenzia per il Lavoro
italiana è andata in Silicon
Valley a vedere il lavoro
che cambia: le e-skills
sono le più richieste dalle

L’outlook di Openjobmetis
sulle professioni IT ai tempi
della “bit” generation

Biazzo (Orienta): “Stiamo
selezionando 250 giovani
per gli ospedali pubblici
inglesi. Per tutti contratti a
tempo indeterminato”.

Boom di richieste di giovani
infermieri italiani in
Inghilterra, ma si presentano
in 3 mila per tre posti ad
Alessandria!

Nel 2016 il 51% prevede
un miglioramento
nell’economia del paese
(+14%) e il 42% si
aspetta un aumento dello

Cresce l’ottimismo nel futuro
tra i lavoratori italiani

Confronto sulle attività di
contrasto al fenomeno del
lavoro nero e del
caporalato in agricoltura.

Caporalato: Assolavoro al
tavolo di confronto presso
Ministero Politiche Agricole

Ministro Poletti: “Dopo
questa fase Garanzia
Giovani diventi strutturale
per consentire ai Neet
ingresso nel lavoro”.

Garanzia Giovani: 900mila i
giovani registrati e 560mila
quelli presi in carico

Bentivogli (Fim Cisl):
“Scelte inaccettabili,
ricostruire un piano
industriale di rilancio”.

General Electric: previsti 236
licenziamenti nella divisione
Power di Alstom

Ecco il Documento
Conclusivo presentato
dalla Fiom CGIL sul
rinnovo del contratto
nazionale dei

Fiom a Federmeccanica:
centralità contratto nazionale
per difesa potere d’acqiusto
del salario I ragazzi italiani tra i 20 e

34 anni usciti da un
percorso formativo e
occupati sono solo il 45%,
contro una media europea

Occupazione, Donegà (Fim
Cisl): “Collegare il mondo del
lavoro alla scuola e alla
formazione” “Difendere il futuro

dell’Ilva è fondamentale
per la sovranità industriale
del nostro Paese”.

Bentivogli (Fim): “Ilva, un
anno fa, soli a denunciare
nazionalizzazione demenziale”

Relazioni
Sindacali

Mestieri e
Professioni

Welfare
Aziendale

Nuove
Tendenze

Il Lavoro Sicuro Il lavoro è legge Lavoro per me Formazione Lavoro Digitale

Infermieri
Laurea in Scienze
Infermieristiche.
Iscrizioni Aperte.

Informati Ora!
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Paradosso – Il paradosso, in questo periodo, è la difficoltà di far fronte alla grande richiesta
di infermieri soprattutto per limiti legati alla conoscenza della lingua inglese. Ad oggi solo il 15
per cento delle richieste che pervengono dalle strutture sanitarie inglesi vanno in porto. E,
com’è ovvio, si tratta di tante occasioni perse perché inevitabilmente vengono coperte da
giovani provenienti da altri Paesi. Le opportunità, quindi, ci sono e di qualità ma l’unica
barriera, se così si può dire, è la conoscenza della lingua inglese.
 
«La parabola della professione infermieristica in questi anni in Italia ha subito un significativo
ridimensionamento dal punto di vista degli sbocchi occupazionali. – spiega Giuseppe
Biazzo, Amministratore Delegato Orienta SpA - 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 ad una anno dalla laurea, 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 per cento e nel
Sud Italia le cose vanno ancora peggio. Nel giro di poco tempo ci siamo ritrovati con una
sovrabbondanza di giovani infermieri rispetto alle richieste del mercato, come testimoniano in
modo dirompente i fatti dell’ospedale di Alessandria. 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 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».
 
Retribuzione – Le assunzioni sono tutte con contratti a tempo indeterminato e le retribuzioni
variano da £21,692 (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 (pari a 24.600 euro annuali), per poi
passare ad una retribuzione superiore e specifica per gli infermieri professionali non appena
ottenuto il PIN Number tramite iscrizione diretta all’ordine. Attività supportata da Orienta. Per
candidarsi basta andare sul sito: www.orienta.net.
 
Il ruolo di Orienta – 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.
 
La lingua inglese - Dal 18 gennaio verrà 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
vorrà invece valutare la possibilità del trasferimento dopo il 18 gennaio avrà la possibilità di
avere un training gratuito per l’ottenimento della certificazione.
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