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JOB DESCRIPTION 

Infermiere a Santena (TO) 

 

 

Sei un Infermiere Professionale?  

Vivi in Piemonte?  

 

Torino Life Science Gruppo ADECCO ricerca per Struttura RSA a Santena (TO) un Infermiere con 

visibilità di assunzione a tempo indeterminato! 

 

Le mansioni previste per l’inserimento della risorsa sono : 

occuparsi di monitorare lo stato di salute, somministrare le cure prescritte, aggiornare le cartelle 

cliniche, provvedere a soddisfare i bisogni primari dei pazienti all'interno della struttura ospitante. 

 

I requisiti richiesti: 

-  Laurea triennale in Scienze infermieristiche 

 - Possesso di Attestato Iscrizione OPI 

 - Precedente esperienza maturata in contesti analoghi 

 - Automunito 

 

Si offre Contratto a tempo indeterminato con Gruppo Adecco ! 

 

Orario di lavoro Full time, con disponibilità ai tre turni.  

 

Zona di lavoro: Santena (TO). 

 

Disponibilità immediata. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOB DESCRIPTION 

Infermiere a Marene (CN) 

 

Cercasi infermieri !!! 

 

Torino Life Science Gruppo ADECCO ricerca per Struttura RSA a Marene (CN) un/un’Infermiere 

iscritto all’OPI e interessato lavorare su una struttura solida e strutturata. 

 

Le mansioni per la risorsa è di occuparsi di monitorare lo stato di salute, somministrare le cure 

prescritte, aggiornare le cartelle cliniche, provvedere a soddisfare i bisogni primari dei pazienti 

all'interno della struttura ospitante. 

 

Requisiti: 

- Laurea triennale in Scienze infermieristiche 

- Possesso di Attestato Iscrizione OPI 

- Gradita precedente esperienza maturata in contesti analoghi 

- Auto-munito 

 

Si offre Contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione (3-6 mesi), con ottima 

visibilità di inserimento nello staff della Struttura. 

 

Orario di lavoro Full time sui tre turni. 

 

Zona di lavoro: Marene (CN) 



 

 

 

Se interessati e in possesso dei requisiti richiesti, inviare CV aggiornato a 

torino.lifescience@modis.com Rif. Offerta: inf/CN 

 

 

 

 

 

JOB DESCRIPTION 

Infermiere a Volpiano (TO) 

 

Cerchiamo infermieri a Volpiano !  

Occasione di lavoro per inserimento a tempo indeterminato. 

 

Torino Life Science Gruppo ADECCO ricerca per Struttura RSA a Volpiano (TO) una risorsa per 

contratto di assunzione a tempo indeterminato. 

 

Mansioni previste per attività:  

 

La risorsa dovrà occuparsi di monitorare lo stato di salute, somministrare le cure prescritte, 

aggiornare le cartelle cliniche, provvedere a soddisfare i bisogni primari dei pazienti all'interno 

della struttura ospitante. 

 

Requisiti: 

- Laurea triennale in Scienze infermieristiche 

- Possesso di Attestato Iscrizione OPI 

- Gradita precedente esperienza maturata in contesti analoghi 

- Auto-munito 

 

Si offre Contratto a tempo indeterminato con Gruppo Adecco se interessati all’area di 

riferimento e ottima visibilità di inserimento nello staff della Struttura. 



 

 

 

Orario di lavoro Full time sui tre turni. 

 

Zona di lavoro: Volpiano (TO). 

 

Se interessati e in possesso dei requisiti richiesti, inviare CV aggiornato a 

torino.lifescience@modis.com Rif. Offerta: Inf.Volp 


