
COOPERATI VA SOCIALE
RG. FRASSATI
SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto: Ricerca personale infermieristico

Gentili Signori,

con la presente vorremmo sottoporre alla vostra attenzione la ricerca di Personale Infermieristico
che la nostra Organizzazione sta avviando su tutto il territorio nazionale.

La Cooperativa Sociale P. G. Frassati s.c.s. ONLUS opera nel settore Sociale da oltre 40 anni, of
frendo più di 70 servizi di carattere sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale ed educativo.

La nostra Impresa dedica le proprie risorse, in termini di investimenti, capacità progettuale e know
how, per rispondere ai bisogni del territorio della Città Metropolitana di Torino: qui, La Coopera
tiva Frassati progetta, realizza e gestisce attività che costruiscono benessere attraverso meccani
smi di funzionamento virtuosi, fondati su valori etici condivisi e finalizzati al sostegno, al migliora
mento delle condizioni di vita dei propri Utenti e alla progressiva e continua crescita professionale
e di carriera degli attuali 900 Dipendenti, Soci e non Soci.

Attualmente, attraverso la Cooperativa Frassati, i Professionisti del settore sanitario esprimono e
sviluppano le proprie competenze in 8 servizi Residenziali e 7 servizi territoriali e domiciliari,
agendo in un contesto favorevolmente orientato all’innovazione, alla formazione tecnica e mana
geriale, alla crescita di carriera interna e alla conseguente creazione di nuove opportunità di lavoro.

In coerenza con questi asset, nel prossimo futuro, apriremo a Torino un nuovo polo comprensivo
di una nuova Residenza Sanitaria Assistenziale oltre a reparti con prestazioni sanitarie collegate ai
bisogni espressi dai Servizi Sanitari Territoriali.

Per dare vita e sviluppare questo progetto, rafforzare esistenti e futuri servizi, stiamo quindi ricer
cando:

cooperativo Sociale P.G Franati s.c.s. Onlus
Sede Lesolo e Arnniinistraljvc,:
Strada dello Pollerina. 22/7
10146 Torino

Tel. 011710114
Fax 011 7792785
segreterioocoopfi-ossatjcom
www.cooprrassot,com

CR/RIvA 02165980018
RITO 02165980018
C.C.l.A.A.TO: rea. 516881
Albo Cooperative A161767



4 INFERMIERI/E con orario di lavoro a tempo pieno di 38 ore settimanali, aflicolato su t~
turnL

Contratto Collettivo applicato: Ccnl COOPERATIVE SOCIALI

Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato

I candidati dovranno essere in possesso di:

Laurea in Scienze Infermieristiche e iscrizione FNOPI

Si richiede inoltre:

Orientamento al lavoro di equipe e per obiettivi, senso della collaborazione, della re
sponsabilità, del bene comune e della solidarietà. Ottime capacità di gestire le rela

zioni, flessibilità, dinamicità, motivazione completano il profilo ideale.

I cv dovranno essere inviati all’indirizzo email: selezioneinfermieri@coopfrassattcom
e/o inseriti, attraverso il nostro sito www.coopfrassatLcom, nella sezione “Lavora con

noi”~

N.B.: Saranno contattati solo i candidati con caratteristiche idonee alla ricerca in atto e
per i candidati fuori sede il colloquio sarà effettuato tramite Skype.

In attesa di ricevere le vostre Candidature, ringrazio in anticipo per l’attenzione




