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Il lavoro per te ovunque tu voglia

 
Un progetto 

Fenicia Events & Communication

 che apre il mondo lavorativo estero
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In Italia, il blocco del turn-over non consente ai giovani operatori
sanitari di sperare in assunzioni in tempi brevi una volta conseguita
la laurea.
Numerosi paesi esteri sono soggetti ad una forte carenza di medici
ed infermieri oltre che di figure tecnico sanitarie.
Ne consegue una sempre maggiore attività di gruppi operativi che
direttamente o attraverso aziende locali di intermediazione vengano  
in Italia da paesi come l'Inghilterra per reperire tale Personale
sanitario.  
 
 
 
 
 
 
 

 
UN ESEMPIO
Sono oltre 250.000 i posti vacanti nel NHS (National Health System)
secondo gli ultimi report e nel 2030 potrebbero aver raggiunto il
numero di 300.000.
La situazione presenta un paradosso importante che si sta già
avverando: "I salari potrebbero crescere grazie alla competizione tra
le aziende prestatrici di Servizi Sanitari".
 
Vari fattori hanno comportato questo numero elevato di posti
vacanti all'interno del sistema sanitario del Regno Unito: la
possibilità del 50% degli infermieri attuali di andare in pensione nel
2020, l'abolizione delle borse di tirocinio del NHS oppure motivi
economici e sociali (crisi bancaria seguita dal voto della Brexit).
 
Per chi ritenesse la Brexit un pericolo, trova in Fenicia Events &
Communication un importante vettore al quale affidarsi. 

WORK 4 U  è il progetto volto
a facilitare le procedure
burocratiche che permettono
ai professionisti sanitari di
intraprendere un percorso
lavorativo all'estero.



Da Maggio 2019, la NHS ha intrapreso un processo di ricerca e
selezione di personale qualificato all'estero, prima a livello
Europeo, poi a livello globale al fine di colmare i posti vacanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo scopo del progetto è di prevedere ed organizzare un percorso di
servizi di intermediazione, per reperire ed inviare in Inghilterra
personale volto a soddisfare le specifiche richieste, avvalendosi
delle conoscenze e competenze tecniche di personale qualificato
operante nel territorio Inglese e di consulenze di esperti del settore.
 
  Le procedure in cui proponiamo assistenza sono:

il riconoscimento dei titoli di studio europei
la formazione linguistica
la ricerca di posti vacanti dove allocare i differenti profili
professionali
l'aiuto nelle fasi di integrazione promuovendo e favorendo lo
sviluppo di comunità locali di personale proveniente da un unico
paese
l'assistenza nell'iscrizione agli organi principali: in Inghilterra
l'HCPC (Healthcare Profession Council - ente normativo ed
equivalente dell'ordine professionale) e la Society of
Radiographers (organo consultativo e sindacato responsabile di
stabilire nuovi standard di pratica clinica)
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Questo percorso rappresenta
un'opportunità lavorativa che il
blocco dei turn over in Italia non
consente.
L'Italia  presenta un'abbondanza
di personale sanitario qualificato
che coincide con la richiesta di
tali figure all'estero.
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