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ESTERI

Usa, auto
piomba su una
parata di Natale:
ci sono vittime.

L’Austria torna in
lockdown e
impone l’obbligo
di vaccino.

TURISMO. ENIT:
PRIMA VOLTA
DELL’ITALIA AL
QTM QATAR
TRAVEL MART.

Pfizer cede la
licenza della sua
pillola anti-Covid
ai Paesi in via di
sviluppo.

La Cop26 si
chiude con
un’intesa
indebolita, blitz
dell’India sul
carbone.

CLIMA. COP26,
COMUNITA’
SCIENZIATI
WWF: È
MOMENTO
DECISIONI
CRITICHE.

Maradona, un
anno fa la morte:
vendesi brandelli
di un mito.

Mattarella: “Alla
giustizia servono
etica e un
rinnovato
vigore”.
Covid, il decreto
è pronto: col
‘super green
pass’ stretta per
non vaccinati.
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Sanità, De Palma
Nursing Up:
«Caccia aperta
agli infermieri
italiani negli
ospedali svizzeri
e in particolare
quelli ticinesi.
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UN VAN GOGH E
LA CIOCIARIA.

MEZZI PESANTI.
PURCARO,
DEKRA ITALIA:
“UNIFORMARE
VERIFICHE DEI
VEICOLI
PESANTI PER
METTERLI IN
SICUREZZA SU
STRADA”.
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Musica: è uscito
il videoclip del
cantautore
romano Eros dal
titolo “Aletheia”.
NAPOLI. Gli
allievi della
scuola di scacchi
della
Scacchistica
Partenopea
hanno
partecipato a
Partenoplay
2021, III
edizione, festival
del gioco per
tutti, a Città della
Scienza, sabato
20 e domenica
21 novembre.

Sabato 27
novembre ONA
& USB
presentano:
Danno da
amianto, tutela
preventiva,
previdenziale e
risarcitoria.

Torna il Covid
alla Camera,
sette deputati
positivi.

L’Europa
rafforza
cooperazione e
progettualità nel
settore difesa.

Settimanale di
Borsa & Finanza:
L’indiscreto di
Borsa, la
strategia
“banale” di Wall
Street, auto con
la spina per il
2022 e molto
altro!

NOTIZIE LOCALI

Cardiologia:
l’evoluzione dei
bisogni di salute
e la risposta
nella pratica
clinica
quotidiana.

LAZIO, LA
SITUAZIONE DEI
DIRITTI DEI
MINORI AL
CENTRO DI UN
INCONTRO IN
CONSIGLIO.
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SEGUICI:

DOMANI:
Mercoledì 24
novembre a
Roma la
presentazione
della quarta
edizione del
Premio ANGI –
Oscar
dell’innovazione.

“Clementine
antiviolenza”
Sabato 27
Novembre
l’iniziativa di
Confagricoltura
Donna
Frosinone.

ANAGNI:
L’Ospedale di
Anagni riaprirà
come Ospedale
di comunità.

Cassino(FR).
Volantinaggio e
assemblea coi
lavoratori
Stellantis FCA,
del PCI, report.

ARTE, CINEMA
DONNE –
Valmontone, Dal
25 al 28
novembre: La 2.
edizione del
W.A.I.F. – Il
Festival delle
Donne.

Cittadini (Aiop):
“Al SSN serve
una nuova
programmazione
sanitaria, nella
quale tutte le
Regioni diano
risposte alla
domanda di
salute dei loro
territori”.

Teatro contro la
violenza sulle
donne:
l’iniziativa
dell’IIS
Brunelleschi –
Da Vinci di
Frosinone.

ANAGNI:
conferenza
stampa.
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Sanità, De Palma Nursing Up:
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Inaugurazione
stazione ricarica
macchine
elettriche.

POSTE ITALIANE:
DA LUNEDÌ
POTENZIATI GLI
ORARI DI
APERTURA DI
QUATTRO UFFICI
POSTALI DELLA
PROVINCIA DI
FROSINONE.
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Inaugurazione stazione ricarica macchine
elettriche.

I QUOTIDIANI DI OGGI

«Caccia aperta agli infermieri
italiani negli ospedali svizzeri e in
particolare quelli ticinesi.
DI CNAP · 24 NOVEMBRE 2021

MULTISALA NESTOR FROSINONE

MULTISALA NESTOR

Piovono offerte di lavoro a due passi da noi per la crisi di personale
arrivata a 11mila operatori sanitari in terra elvetica. Udite Udite, un
infermiere neo assunto, anche con poca esperienza, può già arrivare a
percepire 3500 euro netti al mese».
ROMA 24 NOV 2021 – «L’Osservatorio per il lavoro svizzero, in queste
ultime ore, lancia un allarme per la carenza di infermieri. In terra elvetica
mancano all’appello ben 11mila operatori sanitari e la notizia viene anche
data dalle tv nazionali.
L’opinione pubblica è preoccupata, perché se dovessero andare così le
cose, si arriverebbe alla cifra di 65mila infermieri mancanti all’appello
entro il 2030.
Leggendo queste informazioni dei nostri “vicini più prossimi”, ci viene
spontaneo guardare in casa nostra, come potremmo fare altrimenti, dove
sono solo i sindacati delle professioni sanitarie come il nostro a denunciare
e “urlare” da anni carenze ben più gravi quando, nei momenti topici del
Covid, con i ricoveri alle stelle, siamo arrivati ad una carenza, come da
LE BELLEZZE DEL LAZIO: OSTIA – ROMA

nostra indagine, di ben 80mila infermieri.
Ma intanto la Svizzera corre ai ripari. E cerca infermieri all’estero. In

marketing e abilitare questo
contenuto

particolare gli ospedali ticinesi e le case di cura private del Canton Ticino
hanno avviato una vera e propria “caccia aperta” all’operatore sanitario
italiano. Del resto non potrebbe essere altrimenti: la nostra professionalità
ed esperienza, i nostri studi, le nostre qualità umane, la vicinanza
geografica. E fattore non di poco conto, in buona parte della Svizzera si
parla italiano».

TREKKING SULLA VIA DEI LUPI

Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

SPIDER-FIVE-122154508
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«In questo momento, per un infermiere italiano che invia un curriculum ad
una delle agenzie di reclutamento del lavoro elvetico, ottenere un lavoro
nella sanità svizzera potrebbe essere meno complicato che in altre
nazioni.

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Clicca per accettare i cookie di

Sezione:DICONO DI NOI

frosinonemagazine.it
www.frosinonemagazine.it
Utenti unici: 86

Rassegna del 24/11/2021
Notizia del:24/11/2021
Foglio:4/5

Come già detto il nostro titolo di studio, come accade già rispetto ad altri
Paesi europei, è assolutamente considerato di primissimo livello per un
FARMACIE DI TURNO A FROSINONE E NEL
LAZIO

inserimento immediato. Anche un infermiere italiano neo laureato, senza
nessuna esperienza alle spalle, è considerato una figura molto ambita in
questo momento in Svizzera.

Farmacie di turno a Frosinone

Gli stipendi offerti sono davvero alti, ma naturalmente non è tutto oro
quello che luccica, visto che il costo della vita media in Svizzera è
considerevole. E’ bene quindi farsi due conti.

MASSIMO MARCIANO

In ogni caso, arrivare a guadagnare 3500 euro al mese netti, in Svizzera
secondo quanto ci riferiscono le agenzie per il lavoro locali, per un

Clicca per accettare i cookie di
marketing e abilitare questo
contenuto

infermiere italiano neo assunto è davvero utopia.
Ma non finisce qui, perché un infermiere con esperienza può arrivare fino
a 5000 euro netti in terra elvetica.
In ogni caso, considerato che l’affitto di un piccolo monolocale in una città
come Berna o Zurigo parte da 650 euro al mese, e considerate le spese di

ORARIO INVERNALE GEAF FROSINONE

tutti i giorni, un infermiere alle prime esperienze porterebbe a casa tra i
2300 e i 2000 euro al mese netti. Cifre che restano comunque
irraggiungibili per un operatore sanitario italiano neo laureato e neo
assunto.
Un infermiere italiano che voglia candidarsi presso un istituto/ente
svizzero deve semplicemente inviare il proprio curriculum. Per quanto
riguarda gli enti pubblici bisogna controllare i bandi, esposti sui siti internet
aziendali o dei comuni in cui si trovano i vari istituti.

orario invernale geaf

Oppure ci può affidare ad un sito specializzato nella ricerca di lavoro
all’estero, con molte offerte anche in ambito infermieristico, per la
Svizzera come BakeaGo.com.

COVID 19 AGGIORNAMENTI

La Svizzera dispone di un servizio sanitario statale molto ampio ed
efficiente, dove i principali ospedali sono gestiti dai singoli cantoni. Sono
spesso anche collegati alle realtà universitarie.
Sappiamo che l’ambiente di lavoro negli ospedali svizzeri, in particolare il
lavoro è complessivamente positivo.
Inoltre, esiste anche un sistema statale di assistenza agli anziani che
ZITTI E BUONI……MANESKIN

gestisce case di riposo in quasi tutti i comuni della Svizzera.
C’è anche un ente chiamato SPITEX, praticamente un servizio
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infermieristico che offre assistenza domiciliare.
In questo caso le funzioni da svolgere sono, generalmente, meno

SPIDER-FIVE-122154508

complesse e sono legate soprattutto ad una assistenza di base al paziente.
I carichi di lavoro in una casa di riposo o nell’assistenza domiciliare dei
pazienti sono inferiori.
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rapporto tra medici e infermieri, è abbastanza ben strutturato e il clima di
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TRAVEL SACRO SPECO DI SAN BENEDETTO

Inoltre, un infermiere italiano che voglia candidarsi subito presso un
istituto svizzero deve ottenere solo l’equipollenza del proprio titolo di studio

Clicca per accettare i cookie di
marketing e abilitare questo

presso la Croce Rossa Svizzera, è un servizio a pagamento, che costa circa
500 €.

contenuto

Leggendo tutto questo viene inevitabilmente da mettersi nei panni di un
giovane laureato in infermieristica che in Italia occupa una posizione di
precariato e che magari vive anche tra Milano, Varese e Como. Voi cosa
fareste al suo posto leggendo queste offerte di lavoro?», chiosa De Palma.
TREKKING: EREMO DI S. LEONARDO (MONTI
LEPINI)

(lettori 2 in totale)
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TREKKING PRATO DI CAMPOLI FOLIAGE

Nursing up

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...
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LIBRI DA LEGGERE

CORONAVIRUS. RENZI:
NO A COPRIFUOCO, AL
LIMITE MISURA
TEMPORANEA.
18 OTTOBRE 2020

COVID. MARUOTTI
(LUMSA): BENE
STATISTICI IN CTS, TRE
PROPOSTE SUI DATI
19 MARZO 2021

Ganten LaMontBlanc
Granfondo: la passione
per le due ruote torna
da protagonista sulle
strade della Valle
d’Aosta.
21 GIUGNO 2021

Napoli. Presso la Mondadori Bookstore del
Vomero, Napoli, mercoledì 17 novembre 2021 è
stato presentato il libro di Bruno Pezzella:
“SHOCK DOWN La notte del pensiero”, kairòs
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edizioni.
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CALCIO

MISTER GROSSO
Frosinone-Lecce. I convocati.
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