
 

cooperativa sociale dedicata all’assistenza di persone con Disturbo del Neurosviluppo con Disabilità 

Intellettiva  e Autismo e elevati bisogni assistenziali, 

cerca 

per la propria struttura di Calliano (TN), personale infermieristico da inserire nel proprio organico. 

Cosa chiediamo: 

➢ Titolo di studio:  
Laurea in Infermieristica, appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie 
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o – classe L/SNT1 
oppure  

diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 

oppure  

diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente al 

diploma universitario (Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 – Gazzetta Ufficiale n. 191 

del 17 agosto 2000)  

oppure  

titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano con Decreto del Ministero della 

salute; 

• iscrizione all’albo professionale degli infermieri; 

• profilo: ci rivolgiamo sia a giovani neolaureati desiderosi di una realtà lavorativa che offra 

loro solidità e possibilità di investimento a lungo termine, sia infermieri di maggiore 

esperienza, che desiderino una nuova opportunità di lavoro; 

• preferibile precedente esperienza in strutture dedite alla cura di personale con disabilità 

intellettiva ed autismo e, in assenza di precedente esperienza, propensione all’assistenza di 

utenza con questo tipo di fragilità; 

• competenza e capacità nell’effettuare le valutazioni infermieristiche; 

• attitudine al lavoro di equipe; 

• forte motivazione ad investire nella propria formazione e nella crescita professionale; 

• disponibilità a lavorare su turni (H24). 

Cosa offriamo: 

• inserimento in squadra giovane e preparata; 

• struttura consolidata e contesto specializzato nell’assistenza ai disabili;  

• retribuzione commisurata al grado di esperienza e preparazione; 

• organizzazione attenta alla valorizzazione del personale e al suo sviluppo; 



• possibilità di formazione specifica nel campo della Disabilità Intellettiva e dei bisogni a essa 

correlati. 

 

In questo periodo di grave emergenza dovuta alla pandemia COVID, accogliamo volentieri a 

supporto della struttura, le eventuali candidature anche solo per periodi a tempo determinato 

di personale infermieristico esperto che possa offrire la sua disponibilità. 

Le candidature possono essere inviate via email all’indirizzo ufficio.personale@coopvillamaria.org. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio personale al numero 0464/387811. 
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