Svizzera
arrivo!
è un progetto rivolto a personale
sanitario qualificato che mira ad
inserirsi nel nuovo contesto
sociale e lavorativo
con conseguente collocamento
in una struttura sanitaria nella
Svizzera tedesca.
Il progetto offre un impiego fisso in
ospedali acuti (ospedale generale
ai sensi di un'istituzione stazionaria
per l'esame, il trattamento e la
cura di pazienti in somatica acuta),
in cliniche universitarie del settore
pubblico o ospedali cantonali
pubblici.

A chi è rivolto
Il progetto è rivolto a personale infermieristico
qualificato avente la cittadinanza europea con
almeno due anni di comprovata esperienza
lavorativa.
Anche tecnici in Radiologia Medica e medici
specializzati sono figure professionali idonee al
progetto.

Cosa serve?
forte motivazione ad imparare il
tedesco e ambizione professionale e
personale
capacità e volontà ad affrontare
nuove sfide
desiderio di lavorare e vivere in
Svizzera per lunghi periodi

Cosa offre?
Corso di tedesco telematico finalizzato

al raggiungimento del livello linguistico
richiesto (B2). Il corso è suddiviso in livelli:
(A1 / A2 / B1 / B2 infermieristico) e
permette anche a coloro che lavorano su
turni di poter raggiungere in breve tempo
il livello linguistico richiesto (B2). La
formazione linguistica viene in parte
finanziata* dai responsabili del progetto
Incontri regolari con i Responsabili del

progetto per verificare gli obiettivi
raggiunti, chiarire dubbi e rispondere ad
eventuali richieste
Creazione di una rete di contatto con ex

partecipanti al progetto che lavorano già
in Svizzera
Assistenza nella preparazione ed
elaborazione di documenti, CV, lettera

motivazionale e video di presentazione
per le cliniche

Organizzazione dei colloqui lavorativi in

*Il progetto è parzialmente
finanziato da “Svizzera, arrivo!”.
Il costo complessivo di € 1000,00
dei primi due livelli A1 e A2,
da liquidarsi separatamente
è a carico del partecipante.
I livelli B1 e B2 verranno finanziati
dal progetto «Svizzera, arrivo!».

Svizzera (su invito) e supporto durante la
valutazione della proposta di contratto
Assistenza nelle procedure previste

durante il trasferimento (registrazione al
Comune, ricerca di un alloggio,
assicurazione sanitaria...)
Supporto anche dopo il trasferimento per
eventuale ulteriore formazione

Come si partecipa
al progetto?

Quanto dura?
Per coloro che non hanno alcuna competenza
linguista il percorso dura 6 7 mesi
Coloro che hanno già il livello linguistico
richiesto livello B2 possono sin da subito essere
invitati ad un colloquio di lavoro in Svizzera
,

Registrazione

Per partecipare al progetto bisogna prendere
parte alle giornate di selezioni che si tengono
tre volte l anno in date già stabilite
registrandosi nel sito Svizzera arrivo
,
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https://www.svizzera-arrivo.com/iscrizione/

Giornata di selezione

Le selezioni sono anche online laddove non sia
possibile organizzarle in presenza
.

Colloquio individuale

Durante le selezioni viene presentato il progetto
e si ha la possibilità di confrontarsi con ex
partecipanti che lavorano attualmente in
Svizzera nonchè con responsabili di cliniche o
enti ospedalieri interessati all assunzione di
candidati
-
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Accordo
parti conoscitivo con i
Se
a seguitotra
dellecolloquio
responsabili del progetto si risulta idonei si può
partecipare allo stesso firmando un accordo di
collaborazione non vincolante in cui vengono
definiti i rispettivi impegni
,
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Quali sono i vantaggi
di lavorare di Svizzera?
La Svizzera offre una vasta gamma di
opportunità lavorative soprattutto per quanto
riguarda l ambito sanitario vista la carenza di
personale infermieristico e medico
Essendo l italiano una delle lingue ufficiali
l iter per la documentazione e il
riconoscimento del titolo è molto snello e la
maggior parte dei titoli di studio italiani
vengono automaticamente riconosciuti
Lo stipendio medio è superiore a quello
italiano e la tassazione è più bassa che in Italia
Si investe nella formazione del personale e
l ambiente di lavoro è moderno e
all avanguardia
La Svizzera vanta uno dei migliori sistemi
sanitari al mondo
’
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Il successo
di questo progetto
dipende da te
!
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Partecipa al nostro
progetto,
ti aspettiamo!

Responsabili
del progetto:

Peter Giger
Responsabile intermediazione
cliniche in Svizzera

peter giger svizzera arrivo com
.

@
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Esther Moreschini
Responsabile documentazione

emoreschini svizzera arrivo com
@
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Beatrice Bernardini
Responsabile formazione linguistica

b bernardini svizzera arrivo com
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www.svizzera-arrivo.com/iscrizione/

