
Altri benefici lavorando per YDH 
• Stipendio Band 5 tra £21,478 e £27,901 lordo/annuo – a seconda 

dell’esperienza 
• Turni notturni e sabato +30%, domenica e festività +60% 
• Contratto a tempo indeterminato (37.5h settimanali, 3 turni da 12.5h ) + 

straordinari illimitati 
• 27  giorni di ferie pagati + 8 giorni di festività nazionali! 
• Aiuto per il trasloco e a trovare alloggio + dove possibile aiuto per il 

coniuge / partner a trovare lavoro a YDH o presso altre aziende 
• Vouchers per I bambini e orari flessibili per I genitori 
• Ottime possibilità di sviluppo professionale! 
• Possibilità di iniziare come Healthcare Assistant in attesa della 

registrazione al NMC  (nella Band 4)  
• Incluso  training e programma di sviluppo (min. 4 settimane di introduzione) 
• Ottimo sistema pensionistico NHS, pacchetti maternità e paternità, etc.

Yeovil District Hospital NHS Foundation Trust 
(http://www.yeovilhospital.co.uk/) è uno dei 10 
migliori NHS Trusts del Regno Unito. Considerato 
un  ospedale ‘amichevole’  cerca sempre di dare il 
miglior servizio ai suoi pazienti e ai suoi dipendenti. 
Situato a 1h a sud dell’aeroporto internazionale di 
Bristol  (voli diretti  a Roma), in un ottima località con 
ottime scuole e ottimi collegamenti (potete 
consultare la  brochure) http://www.yeovilhospital.co.uk/
wp-content/uploads/2014/03/ED-recruitment-brochure-updated-
small.pdf  
L’alloggio a  Yeovil e zone circostanti è molto conveniente 
se paragonato con altre zone del Sud dell’Inghilterra. 

Indennità di trasferimento 
! 
Potete ottenere quanti benefits volete, fino ad un massimo 
di  £1,000. Quando avrete scelto i benefits che preferite, 
fatecelo sapere e lo aggiungeremo alla nostra proposta di 
contratto 

Registrazione  al  NMC 1° anno:    Valore  £120 
Rimborso biglietto  aereo:     Valore  £500 
Caparra alloggio:                                         Valore  £400 
Affitto primi 2 mesi:                          Valore  £600 
iPad gratuito:                 Valore  £300 
Noleggio auto 2 mesi:     Valore  £600 
Vitto gratuito alla mensa dell’ospedale:       Valore  £200 
Spedizione effetti personali:               Valore  £200 
Aiuto per comprare casa:     Valore  £1000 
Elettrodomestici elettrici:               Valore  £500 
Utensileria varia da cucina:               Valore  £200

YDH richiede a tutti I candidati: 
• Aver iniziato la registrazione all’albo Nursing and Midwifery Council (NMC) 

www.nmc-uk.org 
• Ottima conoscenza della lingua inglese, min. B2,  
• Conoscenza degli standard standard infermieristici nel Regno Unito e le linee 

guida NMC 

NEU Professionals Limited Third Floor,!207 Regent Street,!London,!W1B 3HH,!United Kingdom 
Company Registration Number 8814670 

 www.neuprofessionals.com 

AVVISO IMPORTANTE: NEU Professionals Limited non richiede alcun contributo ai candidati, direttamente o indirettamente. 

Saranno presi in considerazione solo i curriculum in lingua inglese 
Si prega di inviare la propria candidatura all’indirizzo 

elisabetta.stasi@neuprofessionals.com   
o chiamare (+39) 347 7307302 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 fino le 18.00)

Traumatologia e Ortopedia| Cardiologia | Chirurgia  | Unità ricoveri di emergenza 
Medicina (gastroenterologia, pneumologia, post-infarto) 

Colloqui dal vivo e via skype i giorni  27-29 Marzo 2015 a Venezia Mestre
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