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Progettazione, gestione e coordinamento servizi di assistenza alla persona 
nei settori sanitario, educativo, socio-riabilitativo 

in ambito residenziale, semiresidenziale, domiciliare  

 

 

Anteo, impresa sociale di rilevanza nazionale, gestisce un network di presidi socio-sanitari d’eccellenza in 

cui lavorano oltre 1700 professionisti in grado di rispondere a ogni necessità relativa alla tutela della salute 

e al benessere delle persone. 

Per il potenziamento delle nostre Strutture in Piemonte e Lombardia ricerchiamo 10 Infermieri. 

Ogni risorsa si occuperà di: 

 supporto al personale medico di Struttura 

 raccordo con i medici di base e gli ambulatori specialistici 

 rilevazione dei parametri vitali 

 preparazione e somministrazione delle terapie 

 esami diagnostici e aggiornamento delle cartelle cliniche 

 medicazioni e applicazione di medicamenti secondo indicazione medica 

 controllo del corretto funzionamento delle apparecchiature medicali 

 controllo delle scorte del materiale sanitario e compilazione delle richieste di farmaci 

 controllo della distribuzione e somministrazione dei pasti e delle diete 

 formazione nei confronti degli operatori socio-sanitari 

 raccordo con i familiari degli ospiti per aggiornamenti di ordine sanitario. 

 

Ogni risorsa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente di diploma di Infermiere conseguito prima del 

2001 

 abilitazione professionale 

 gradita esperienza, anche minima, nel ruolo 

 capacità comunicative, problem solving, team working, empatia e affidabilità. 

 

Ai migliori candidati offriamo: 

 contratto a tempo indeterminato, full time 

 retribuzione mensile netta: Euro 1500,00 

 orario di lavoro: 38 ore settimanali su 3 turni 

 vitto e alloggio per le risorse fuori sede 

 aggiornamento e formazione continua 

 percorso di carriera orientato al ruolo di Direttore di Struttura. 

 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte 

le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 


