
OFFERTE DI LAVORO INFERMIERI/E 

 

 

 

Archimede Spa, per azienda cliente, ricerca: 

INFERMIERA / INFERMIERE A PORTOGRUARO  

Per struttura privata gestita da cooperativa cerchiamo con urgenza un’infermiera/e per una sostituzione maternità. La 

risorsa si occuperà di attività di supporto medico e assistenza a pazienti disabili non autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti. 

 

Requisiti: 

- Titoli funzionali alla mansione 

- Capacità di relazione ed empatia 

- Disponibilità a lavorare nei week end 

 

Orario: part time su turni, no notte 

Tipo di contratto: tempo determinato, sostituzione maternità 

 

Per candidarsi alla posizione inviare una mail all’indirizzo codroipo@archimedespa.it o chiamare al numero   

3346113498 autorizzando al trattamento dei dati o sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver 

completato l’iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro .  

I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it   

L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 

 



Archimede Spa, per azienda cliente, ricerca: 

INFERMIERA / INFERMIERE A PORDENONE 

Per azienda di servizi alla persona cerchiamo con urgenza un’infermiera/e. La risorsa si occuperà di attività di supporto 

medico e assistenza a pazienti anziani autosufficienti e non.  

 

Requisiti: 

- Titolo funzionali alla mansione e iscrizione all’Albo 

- Capacità di relazione ed empatia 

 

Orario: full time su 3 turni 

Posizioni aperte: 2 

 

Per candidarsi alla posizione inviare una mail all’indirizzo codroipo@archimedespa.it o chiamare al numero   

3346113498 autorizzando al trattamento dei dati o sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver 

completato l’iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro .  

I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it   

L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 

 

 

 

Archimede Spa, per azienda cliente, ricerca: 

INFERMIERA / INFERMIERE A CODROIPO 

Per azienda di servizi alla persona cerchiamo con urgenza un’infermiera/e. La risorsa si occuperà di attività di supporto 

medico e assistenza a pazienti anziani autosufficienti e non.  

 

Requisiti: 

- Titolo funzionali alla mansione e iscrizione all’Albo 

- Capacità di relazione ed empatia 

 

Orario: full time su 3 turni 

 

Per candidarsi alla posizione inviare una mail all’indirizzo codroipo@archimedespa.it o chiamare al numero   

3346113498 autorizzando al trattamento dei dati o sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver 

completato l’iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro .  

I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it   

L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 

 



 

Archimede Spa, agenzia per il lavoro, per struttura sanitaria ricerca: 

INFERMIERA / INFERMIERE a CORDENONS 

Cerchiamo una infermiera / un infermiere per casa di riposo a Sequals. Necessaria laurea in Infermieristica 

o titolo equipollente, iscrizione OPI. Gradita precedente esperienza in ambito ospedaliero o presso case di 

riposo, si valutano anche candidati neolaureati. 

 

Requisiti: 

- Titoli funzionali alla mansione, iscrizione all’Albo 

- Preferibile esperienza nella mansione 

 

Sede di lavoro: Cordenons 

Orario: 34 ore settimanali, su tre turni, dal lunedì alla domenica, riposo a rotazione 

Tipo di contratto: iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione 

 

Per candidarsi alla posizione inviare una mail all’indirizzo codroipo@archimedespa.it o chiamare al numero   

3346113498 autorizzando al trattamento dei dati o sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver 

completato l’iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro .  

I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it   

L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 

 

 

 


