
 
       

 

GRUPPO GHERON ricerca infermieri (ambosessi) per la nuova RSA SERVAIS di 

Torino, di prossima apertura.  

Gruppo Gheron ricerca Infermieri che siano motivati alla cura degli Ospiti anziani e fragili, 

spesso cognitivamente compromessi, utenza tipica delle RSA e delle altre Unità di Offerta 

sociosanitarie.  

È ricercata competenza rivolta alla valutazione multidimensionale, alla pianificazione 

assistenziale secondo il metodo scientifico del “processo di nursing”, utilizzando un 

dossier sanitario informatizzato, così come la forte motivazione rivolta “al prendersi cura” e 

al perseguimento degli obiettivi aziendali. 

Offriamo una retribuzione di sicuro interesse, incentivi, ambiente di lavoro stabile e 

motivante e la possibilità di una crescita professionale rapida, con possibilità di diventare i 

Coordinatori Infermieristici/Direttori futuri delle nostre Strutture, dopo almeno 3 anni di 

servizio di coordinamento. 

Siamo alla ricerca di Infermieri (ambosessi) che con grande passione e competenza 

desiderino far parte di un grande team a supporto delle persone fragili. 

Si richiedono i seguenti requisiti: 

- Laurea in Infermieristica e relativa iscrizione all'albo OPI 

- Esperienza anche minima nella mansione 

- Disponibilità al lavoro full time (38 ore) su tre turni (mattina, pomeriggio, notte).  

L’assunzione, a tempo indeterminato e con CCNL AIOP RSA, avrà luogo presso la nuova 

residenza sanitaria assistenziale SERVAIS in Via Giovanni Servais, 125 in Torino, la cui 

apertura è prevista per giugno p.v.; Gruppo Gheron si rende comunque disponibile ad 

assumere anticipatamente, impiegano le risorse interessate presso le altre RSA limitrofe. 

 

La nuova residenza ospiterà 200 persone anziane in un nuovissimo complesso ad alto 

comfort alberghiero, attualmente in fase di ultimazione grazie alla totale riqualificazione di 

un fabbricato già esistente. 

La RSA SERVAIS è stata realizzata con dispositivi tecnologici all’avanguardia in materia di 

domotica e monitoraggio telematico al servizio del benessere delle persone, adottando 

inoltre tecniche costruttive di ultima generazione con il massimo rispetto dell’ambiente. 

Sede di lavoro: RSA SERVAIS, Via Servais 125 – Torino 


