
OFFERTE LAVORO in BAVIERA (GERMANIA)
settore Sanitario

 
Per info, assistenza e compilazione CV: 

Maria Megna EURES Adviser - email: maria_megna@regione.lombardia.it

I candidati con cittadinanza europea che verranno assunti hanno la possibilità di ricevere un
supporto finanziario (per esempio per le spese di viaggio, perfezionamento corso di lingua

tedesca, spese per il riconoscimento professionale ) 

       SCADENZA : CANDIDARSI IL PRIMA POSSIBILE

   Apotheker/in (ID: BY-GES-641)
      Per rafforzare il team stiamo cercando urgentemente un farmacista.
I vostri compiti:
    - Attività abituali nella professione
    - In particolare la distribuzione, la conservazione, la fabbricazione e il controllo dei medicinali
Il tuo profilo:
    - Conoscenza della lingua tedesca almeno B2
    - Studi in farmacia
Condizioni generali:
    - Contratto di lavoro: illimitato 
    - La posizione può essere occupata a tempo pieno (40 ore/settimana) o a tempo parziale a partire 
da 20 ore/settimana. 
    - L'orario di lavoro segue l'orario di apertura Lun-Ven 8 - 18, Sab 8 - 13. 

Retribuzione lorda: secondo tariffa. Durante il periodo di riconoscimento professionale sarà di 
almeno 2889 euro/mese, dopo il riconoscimento  3529 euro/mese
    - Saremo lieti di aiutarvi al vostro arrivo in Germania, nella regione e naturalmente nella ricerca 
di un alloggio, nei rapporti con le autorità e simili!
Luogo di lavoro: Weiden in der Oberpfalz, Baviera, Germania
Modalità candidatura

Inviare CV in inglese o tedesco e lettera di motivazione a  ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de, 
indicando l'ID dell’offerta BY-GES-641 e, per conoscenza, a Maria Megna – EURES adviser 
Regione Lombardia maria_megna@regione.lombardia.it

 Physiotherapeut/in (ID: BY-GES-726) 
Il datore di lavoro cerca urgentemente un terapista per rafforzare il team nello studio Maxhütte-
Haidhof 
Il tuo profilo:
Formazione come fisioterapista o massaggiatore
Competenze aggiuntive:  buone maniere, patente di guida,  flessibilità e  senso di responsabilità
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L'esperienza professionale è auspicabile, ma non richiesta
I candidati devono essere in grado di comunicare in tedesco (B1/B2)
È necessario essere in possesso di un diploma come fisioterapista e per il linfodrenaggio manuale
Condizioni generali:
Contratto di lavoro: Illimitato
Orario di lavoro: a tempo pieno, part-time o mini-job
Retribuzione:  per i dipendenti a tempo pieno a partire da € 1300,- netti, per i dipendenti a tempo 
parziale proporzionalmente pro rata (pagamento al di sopra delle tariffe standard)
Il datore di lavoro sarà lieto di aiutarvi a trovare un alloggio/appartamento
Saremo felici di assistervi nelle procedure amministrative 
Luogo di lavoro: 93142 Maxhütte-Haidhof, Baviera, Germania
Modalità candidatura

Inviare CV in inglese o tedesco e lettera di motivazione a  ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de, 
indicando l'ID dell’offerta BY-GES-726 e, per conoscenza, a Maria Megna – EURES adviser 
Regione Lombardia maria_megna@regione.lombardia.it

Physiotherapeut/in (ID: BY-GES-727) 

Il datore di lavoro è uno studio fisioterapico ad Aindling vicino ad Augusta. Oltre alla fisioterapia 
generale e ai massaggi, offre servizi speciali nel campo della terapia per bambini e neonati, della 
neurologia (terapia Bobath) e della riabilitazione post carriera. Vi aspettano sale di pratica luminose 
e ben attrezzate e un team cordiale e disponibile.
Il datore di lavoro cerca un fisioterapista per lo studio con effetto immediato.
I vostri compiti:
fisioterapia mirata in campo neurologico, chirurgico e ortopedico
Il tuo profilo:
Hai completato la formazione come fisioterapista
La formazione continua è benvenuta
Condizioni generali:
Contratto di lavoro: Illimitato
Orario di lavoro relativo al paziente
Trattamento di due ore
Tempi di segnalazione adeguati
Supporto individuale dei dipendenti e fasi di formazione adeguate
Formazione continua
Possibilità per singoli progetti
Retribuzione superiore alla scala retributiva generale (a partire da 2300 euro lordi al mese) e 
aumenti di stipendio per la formazione continua 
Quota di iscrizione di 1000€ (dopo il periodo di prova)
Piano pensionistico aziendale e partecipazione spese di trasporto
Buoni acquisto
Libera scelta dell’orario (in accordo con il team)
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Luogo di lavoro: 86447 Aindling, Baviera, Germania
Modalità candidatura

Inviare CV in inglese o tedesco e lettera di motivazione a  ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de, 
indicando l'ID dell’offerta BY-GES-727 e, per conoscenza, a Maria Megna – EURES adviser 
Regione Lombardia maria_megna@regione.lombardia.it

Physiotherapeut/in (ID: BY-GES-728) 

Per rafforzare la squadra, il datore di lavoro cerca un fisioterapista affidabile con effetto immediato

a tempo pieno ma anche a tempo parziale o mini-job (450 €) con orario di lavoro flessibile.

Il tuo profilo:

Il richiedente deve essere in grado di comunicare in lingua tedesca (B1/B2)

Devi essere abilitato come fisioterapista

La conoscenza della terapia manuale e del drenaggio linfatico manuale sarebbe auspicabile, ma non 
assolutamente necessaria

Condizioni generali:

Contratto di lavoro: Illimitato

Retribuzione lorda: a partire da 2000 euro/mese

Il datore di lavoro sarà lieto di aiutarvi a trovare un alloggio/appartamento

Per pratiche amministrative le persone di contatto del team sono a vostra disposizione

Luogo di lavoro: 92421 Schwandorf, Baviera, Germania

Modalità candidatura
Inviare CV in inglese o tedesco e lettera di motivazione a  ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de, 
indicando l'ID dell’offerta BY-GES-728 e, per conoscenza, a Maria Megna – EURES adviser 
Regione Lombardia maria_megna@regione.lombardia.it

Physiotherapeut/in (ID: BY-GES-730) 

Per rafforzare la squadra, il datore di lavoro sta cercando un Fisioterapista 

I vostri compiti:

Trattamento dei pazienti

Visite a domicilio

Il tuo profilo:

completata la formazione come fisioterapista
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linfodrenaggio manuale

Sono richieste buone conoscenze della lingua tedesca (B2)

Riconoscimento professionale tedesco richiesto

Condizioni generali:

Contratto di lavoro: illimitato

Orario di lavoro: possibile a tempo pieno o a tempo parziale, dal lunedì al venerdì. La portata, il 
luogo e la distribuzione dell'orario di lavoro possono essere assegnati liberamente in accordo con il 
datore di lavoro.

Retribuzione lorda a partire da €2100,- a tempo pieno

Il datore di lavoro fornisce supporto nella ricerca di un alloggio e per le pratiche amministrative

Luogo di lavoro: 92444 Rötz, Baviera, Germania

Modalità candidatura
Inviare CV in inglese o tedesco e lettera di motivazione a  ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de, 
indicando l'ID dell’offerta BY-GES-730 e, per conoscenza, a Maria Megna – EURES adviser 
Regione Lombardia maria_megna@regione.lombardia.it

Physiotherapeut/in (ID: BY-GES-733)

Il datore di lavoro cerca un fisioterapista a tempo pieno o a tempo parziale per iniziare al più presto 
la sua pratica fisioterapica.

I vostri compiti:

Attività fisioterapiche (fisioterapia, massaggi, linfodrenaggio, terapia manuale, ecc.)

Il tuo profilo:

Completata la formazione come fisioterapista

Le qualifiche nel drenaggio linfatico e nella terapia manuale sono un plus 

La patente di guida sarebbe un vantaggio per le visite a domicilio. L'auto è fornita

Conoscenza sufficiente del tedesco (livello linguistico B2)

Interesse a una cooperazione a lungo termine

Condizioni generali:

Contratto di lavoro: illimitato

Orario di lavoro: a tempo pieno o a tempo parziale (a partire da circa 20 ore settimanali); la 
distribuzione dell'orario di lavoro viene effettuata in accordo con il datore di lavoro

Retribuzione: a partire da 13-15 euro/ora
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Vi sosteniamo nella ricerca di un appartamento, nei rapporti con le autorità (ad es. riconoscimento 
della vostra qualifica professionale)

Ciclo di 30 minuti

Benefici supplementari 

Buono carburante

Luogo di lavoro: 92237 Sulzbach-Rosenberg, Baviera, Germania

Modalità candidatura
Inviare CV in inglese o tedesco e lettera di motivazione a  ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de, 
indicando l'ID dell’offerta BY-GES-733 e, per conoscenza, a Maria Megna – EURES adviser 
Regione Lombardia maria_megna@regione.lombardia.it

 Podologe/Podologin (ID: BY-GES-734) 
Il datore di lavoro cerca un podologo che desideri completare la formazione di podologo il più 
presto possibile per il nostro studio a Landsberg am Lech.

Il tuo profilo:

Livello linguistico minimo B1

Disponibilità a formazione continua

Condizioni generali:

Contratto di lavoro: illimitato

Orario di lavoro: a tempo pieno o a tempo parziale (flessibile)

Retribuzione a partire da 15 euro/ora

Una squadra amichevole e competente

All’occorrenza può essere messo a disposizione un piccolo e grazioso appartamento vicino a Inning.

È possibile un aiuto per le formalità amministrative

Luogo di lavoro: 86899 Landsberg am Lech, Baviera, Germania

Modalità candidatura
Inviare CV in inglese o tedesco e lettera di motivazione a  ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de, 
indicando l'ID dell’offerta BY-GES-734 e, per conoscenza, a Maria Megna – EURES adviser 
Regione Lombardia maria_megna@regione.lombardia.it
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