RANDSTAD MEDICAL

Settore aziendale

Azienda sanitaria

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Pieve di Teco, Liguria

Durata e tipo di
contratto

Contratto Cooperative Sociali D2
+ indennità extra all’operatore (fino a 200€ lordi in base alla struttura)
+ alloggio/indennità alloggio per i primi mesi
+ maggiorazioni come da CCNL per lavoro su turni e notturno
Benefit: Buoni pasto da concordare
Disponibilità a dare un contributo per l'alloggio per chi accetta un
trasferimento.

Descrizione profilo

INFERMIERE
Medicazioni, somministrazione di terapie, controllo cartelle cliniche,
interazione personale socio assistenziale, interazione con ospiti

Titoli di studio
ricercati

Laurea triennale in infermieristica, iscrizione OPI

Eventuali competenze
n.d.
di interesse

1

RANDSTAD MEDICAL

Settore aziendale

Ente pubblico –residenza protetta

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Albenga

Durata e tipo di
contratto

somministrazione

Descrizione profilo

INFERMIERE
Solo per turni notturni, in base alle esigenze della struttura. Somministrazione
di terapie, medicazioni, interazioni con pazienti e personale socio
assistenziale, controllo cartelle cliniche

Titoli di studio
ricercati

Laurea triennale in infermieristica, iscrizione Albo di riferimento, preferibile
ma non indispensabile, esperienza pregressa

Eventuali competenze
n.d.
di interesse

2

RANDSTAD MEDICAL

Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Saluzzo

Durata e tipo di
contratto

Indeterminato, inserimento diretto

Descrizione profilo

INFERMIERE PER RSA
Somministrazione di terapie, medicazioni, interazioni con pazienti e personale
socio assistenziale, controllo cartelle cliniche

Titoli di studio
ricercati

Laurea triennale in infermieristica, iscrizione Albo di riferimento, preferibile
ma non indispensabile, esperienza pregressa

Eventuali competenze
n.d.
di interesse

3

RANDSTAD MEDICAL

Settore aziendale

Azienda sanitaria

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Monza

Durata e tipo di
contratto

Indeterminato, 36 h settimanali su 3 turni

Descrizione profilo

INFERMIERE
Somministrazione di terapie, medicazioni, interazioni con pazienti e personale
socio assistenziale, controllo cartelle cliniche

Titoli di studio
ricercati

Laurea triennale in infermieristica, iscrizione Albo di riferimento, preferibile
ma non indispensabile, esperienza pregressa

Eventuali competenze
n.d.
di interesse

4

RANDSTAD MEDICAL

Settore aziendale

Sanitario

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Novara

Durata e tipo di
contratto

Determinato, 12 mesi, CCNL Comparto Sanità, 36 h settimanali su 3 turni

Descrizione profilo

INFERMIERE
interventistica endoscopica e gastroenterologica
Somministrazione di terapie, medicazioni, interazioni con pazienti e personale
socio assistenziale, controllo cartelle cliniche
Automunito

Titoli di studio
ricercati

Laurea triennale in infermieristica, iscrizione Albo di riferimento, preferibile
ma non indispensabile, esperienza pregressa

Eventuali competenze n.d.
di interesse

5

RANDSTAD MEDICAL

Settore aziendale

Sanitario - poliambulatori medici specialistici

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Alassio

Durata e tipo di
contratto

Scopo assunzione tempo indeterminato, inserimento diretto in azienda, full
time lun-sab

Descrizione profilo

TECNICO DI RADIOLOGIA
Il tecnico di radiologia lavorerà in collaborazione con i medici, gli infermieri ed
il personale sanitario, e si occuperà della conduzione tecnica delle prestazioni
radiologiche ed in particolare di:
- utilizzare le attrezzature radiologiche per la diagnostica per immagini;
- informare, preparare i pazienti e applicare le opportune protezioni;
- garantire il corretto impiego delle attrezzature e tecnologie medicoradiologiche;
- controllare le immagini risultanti dagli esami;
- catalogare ed archiviare le immagini.

Titoli di studio
ricercati

Laurea come tecnico sanitario di radiologia medica o titolo di studio
equivalente riconosciuto in Italia;
- iscrizione all’ordine;
- preferibile esperienza pregressa in attività ambulatoriali.

Eventuali competenze
di interesse

n.d.

6

RANDSTAD MEDICAL

Settore aziendale

Sanitario - poliambulatori privati

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Scopo assunzione, inserimento diretto in azienda, full time lun-sab

Descrizione profilo

TECNICO DI RADIOLOGIA
Il tecnico di radiologia lavorerà in collaborazione con i medici, gli infermieri ed
il personale sanitario, e si occuperà della conduzione tecnica delle prestazioni
radiologiche ed in particolare di:
- utilizzare le attrezzature radiologiche per la diagnostica per immagini;
- informare, preparare i pazienti e applicare le opportune protezioni;
- garantire il corretto impiego delle attrezzature e tecnologie medicoradiologiche;
- controllare le immagini risultanti dagli esami;
- catalogare ed archiviare le immagini.

Titoli di studio
ricercati

laurea come tecnico sanitario di radiologia medica o titolo di studio
equivalente riconosciuto in Italia;
- iscrizione all’ordine;
- preferibile esperienza pregressa in attività ambulatoriali.

Eventuali competenze
di interesse

n.d.

7

RANDSTAD MEDICAL

Settore aziendale

Sanitario - Centri di nutrizione

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Determinato, 30 h settimanali

Descrizione profilo

PSICOLOGO
esperienza in ruolo analogo anche in un contesto differente da quello
alimentare
domicilio a Genova

Titoli di studio
ricercati

laurea in Psicologia

Eventuali competenze
n.d.
di interesse

8

