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L’organizzazione delle Infermiere della Croce Rossa, ( DRK-Schwesternschaft “Bonn” e.V.) con
sede a Bonn/Germania è un’associazione di persone che lavorano nell'infermieristica tedesca
del Nord-Reno-Wesfalia.
Tutti i membri hanno una qualificazione o una specializzazione infermieristica pratica o teorica
(direzione, formazione ecc.).
Si tratta di una società, regolata da statuti, dove tutti i soci co-gestiscono, consigliano e
decidono insieme, attraverso una partecipazione democratica.
L’organizzazione è stata fondata già nel 1906 ed ha le sue radici nell'associazione cattolica
per la cura degli ammalati e nei principi fondamentali del movimento internazionale della
Croce Rossa di Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e
Universalità.
Universalità
Questi principi sono tutt’oggi garanzia e guida nelle azioni della società e ne costituiscono lo
spirito e l´etica.
L’organizzazione DRK-Schwesternschaft “Bonn” e.V. è una delle 33 Organizzazioni di
infermiere sotto il manto della Croce Rossa tedesca, che contano insieme circa 20.000
associati.
Il gruppo infermieristico con sede a Bonn
Bonn, è uno dei più numerosi in Germania (circa 1
1.800
800
associati nel 2012) e offre la possibilità di un impiego interessante in numerose istituzioni
medico-sociali del Nord-Reno-Wesfalia.
L’organizzazione DRK-Schwesternschaft “Bonn” e.V. offre alle infermiere qui organizzate,
oltre al salario mensile e le assicurazioni regolari, molte interessanti agevolazioni
supplementari, specialmente nell'ambito sociale, come assicurazioni professionali, per la
vecchiaia e altre facilitazioni.
I membri, come già menzionato sopra, si sentono impegnati ai principi e scopi della Croce
Rossa, promuovono e sostengono, specialmente l´internazionalità e la tolleranza.
Nell'organizzazione lavorano persone appartenenti a più di 40 nazionalità.
La zona d’impiego si trova nel territorio di Bonn/Colonia, Düsseldorf e zone circostanti presso
strutture ospedaliere, cliniche universitarie, case di riposo, istituti di formazione professionale
ecc..
Per informazioni rivolgersi a:
DRK-Schwesternschaft „Bonn” e.V.
Venusbergweg 17b -53115 Bonn - Deutschland
Tel.:0049-228-269010
E.mail: zentrale@schwesternschaft-bonn.drk.de (anche in lingua italiana)
Internet: www.schwesternschaft-bonn.drk.de

