
 
       

 

GRUPPO GHERON RICERCA INFERMIERI (AMBOSESSI) 

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 muldimensionale, 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. 

Agli Infermieri che operano in Gruppo Gheron è richiesta propositività e adattabilità al cambiamento, 

nonché capacità disviluppare competenze di team leadership, soprattutto nei confronti degli Operatori 

Sociosanitari, con attitudine al lavoro di equipe interprofessionale insieme a Medici, Terapisti, Educatori e 

Psicologi. 

I requisiti richiesti sono la Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche e l’scrizione all’Ordine. Si ricercano 

sia Professionisti esperti che neo-laureati con interesse alla crescita professionale. 

Gruppo Gheron da anni sta investendo molto nei ruoli infermieristici cui offre percorsi di crescita sia in 

accezione clinica che di management. La maggior parte dei Coordinatori sono infatti Infermieri con 

predisposizione alla leadership e con master di I Livello in management, così come, molti Direttori 

provengono dai ruoli di Coordinamento, cui unire preferibilmente la Laurea magistrale in Scienze 

Infermieristiche. 

Gruppo Gheron valuta anche richieste di vitto e alloggio, soprattutto in fase di inserimento lavorativo. 

La ricerca di Infermieri è attualmente in corso nelle seguenti Strutture: 

- R.S.A “MEZZALUNA”, Via Mezzaluna n. 55- San Mauro Torinese (TO) 

- R.S.A “MASSIMO D’AZEGLIO”, Via Marochetti n. 11– Torino (TO) 

- R.S.A “CHIABRERA34” Via Chiabrera n.34, Torino (TO) 

- R.S.A “ZUCCHI FALCINA”, Via Gramsci n.7, Soresina (CR) 

- R.S.A “DOMIZIANA”, Via Bari n. 39, Genova (GE) 

- R.S.A “CASA S.S. CONCEZIONE”, Salita a P.ta Chiappe n.1, Genova (GE) 

- RES. ASS. “SENAGO”, Vico O. Fallaci n.10, Senago (MI) 

- RES. ASS. “GROANE”, Via Sicilia n. 42, Cesano Maderno (MB) 

- R.S.A “ZANABONI”, Via A. Cagnoni n.9 , Voghera (PV) 

 

 

 

 

 

 


