
IL VOSTRO FUTURO
LA NOSTRA PASSIONE



Siamo un'azienda tedesca con anni di esperienza e ci
avvaliamo di un team composto da specialisti 

nella ricerca, nel collocamento professionale e nella
formazione linguistica nel territorio tedesco.

X-PERSONALMANAGEMENT
GMBH (X-PM)



Infermieri
Infermieri pediatrici
Infermieri specializzati in
Terapia Intensiva
Operatori Socio Sanitari
Assistenti per gli anziani e
disabili

Forniamo figure professionali
provenienti da diversi Paesi
alle strutture sanitarie in
Germania:

FIGURE
PROFESSIONALI

Siamo certi di rappresentare un’opportunità per coloro
che intendono fare un’esperienza di vita professionale 

all’estero, per poter costruire insieme un 
futuro migliore attraverso un lavoro stabile ed 

adeguatamente retribuito.



Corso gratuito di lingua tedesca (online e in presenza): un
insegnante madrelingua sarà a disposizione per un corso di

lingua tedesca che porterà il candidato 
al raggiungimento del livello B2, requisito minimo per lavorare
in Germania per gli Infermieri, e del livello A2 o B1 necessario

per gli Operatori Socio Sanitari.

Assunzione diretta per il candidato che dimostra già di
conoscere la lingua tedesca ad un livello soddisfacente per i

datori di lavoro. I candidati saranno assunti direttamente dalla
nostra azienda a seguito di un colloquio in Italia. Chi possiede

una laurea infermieristica o un attestato abilitante 
alla professione sarà inserito presso 

la nostra azienda.

LA NOSTRA AZIENDA
OFFRE



SERVIZI E 
BENEFIT

• Contratto full-time a tempo indeterminato senza penali 
né vincoli

• Alloggio gratuito a tempo indeterminato con utenze incluse
senza penali né vincoli

• Corso intensivo di Tedesco rimborsato

• Supporto nelle procedure burocratiche (es. apertura del
conto corrente bancario, assicurazione sanitaria, registrazione

presso città – comune di residenza, riconoscimento del titolo)

• Possibilità di ricollocamento in Germania

• Tutor personale dopo la partenza



Il nostro team, composto da specialisti nel collocamento
professionale, formatori linguistici specializzati in campo
medico e tutor, selezionerà e assisterà i migliori candidati

lungo tutto il percorso lavorativo e di formazione.
Invia la tua candidatura a: 

info@xpm-xanten.eu

LAVORA CON NOI

Unendoti a noi potrai
raggiungere una posizione
lavorativa stabile con uno 

stipendio mensile base 
che varia dai 

2700€ ai 3200€  
per il settore infermieristico 

e dai 2000€ ai 2500€  
per gli Operatori Socio

Sanitari.



Collaboriamo con ospedali pubblici, cliniche e policlinici
universitari tedeschi tra i quali:

• Universitätsklinikum Köln
• Universitätsklinikum Essen
• Universitätsklinikum Dusseldorf
• Helios Kliniken

Disponiamo, inoltre, di una nostra Società specializzata
nell’assistenza sanitaria a domicilio per anziani e disabili.



Sede Italia: 
via Campo Farnia, 130 – Roma 00178

Tel. +39 0639030108
WhatsApp +39 3490715494
Email: info@xpm-xanten.eu

Sede Centrale: 
Inländische Geschäftsanschrift Schlägelstraße 54

46045 Oberhausen
Ragione Sociale: X-Personalmanagement GmbH

Altre sedi: 

WWW.XPM-ITALIA.IT

Turchia Croazia Polonia Germania


