
 

 

FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS 

 

LA FONDAZIONE CASTELLINI Onlus CERCA INFERMIERI PER L’HOSPICE – MELEGNANO (MI) 

FONDAZIONE CASTELLINI Onlus è una struttura di assistenza e cura che offre un sistema di servizi differenziati, con 

prestazioni di alto valore professionale e di assoluto rilievo. Essi vanno dalla degenza per anziani non autosufficienti 

nella Residenza Sanitaria Assistenziale, all’accoglienza nel Centro Diurno Integrato, all’hospice per malati terminali, al 

ricovero per malati di Alzheimer, all’assistenza per pazienti in stato vegetativo, alla presa in carico, cura e riabilitazione 

dei pazienti psichiatrici, all’Assistenza Domiciliare connessa ai voucher socio sanitari, al Centro Medico Castellini 

modernamente  organizzato, in grado di fornire, ai cittadini, prestazioni di eccellenza in varie specializzazioni della 

medicina e all’RSA Aperta.  

FONDAZIONE CASTELLINI Onlus si pone come obiettivo quello di dare risposte di alto valore umano e professionale a 

coloro, anziani e non, che, in stato di disagio psico-fisico, chiedono risposte adeguate e mirate al bisogno di una 

migliore qualità di vita. Tutto ciò è possibile grazie alla logica aziendale tesa ad integrare in un unico sistema la 

molteplicità delle funzioni e delle professionalità. 

FONDAZIONE CASTELLINI Onlus garantisce ai suoi Ospiti servizi assistenziali e sanitari innovativi e di qualità, nei quali 

la persona è posta al centro delle attività. La realtà come appare oggi, è il risultato di un’evoluzione avvenuta lungo un 

percorso durato oltre un secolo. 

FONDAZIONE CASTELLINI Onlus opera anche nel settore della psichiatria con la Comunità Psichiatrica Riabilitativa “La 

Casa di Ananìa”: questa struttura garantisce percorsi riabilitativi flessibili, con passaggi emancipativi graduali. La 

Comunità è articolata in “tappe” di un processo terapeutico-riabilitativo flessibile e con forti collegamenti con il 

territorio. 

Per implementare la nostra équipe di cure palliative, siamo alla ricerca di Infermieri (rif. Infermiere cure palliative) che  

verranno inseriti in un team multidisciplinare e specialistico al fine di garantire un’assistenza personalizzata e di 

qualità.  

 

Caratteristiche del profilo  

Siamo alla ricerca di professionisti con le seguenti caratteristiche:  

• laurea in Infermieristica (L/SNT1) 

• disponibilità a lavorare su turni diurni-notturni e festivi 

• predisposizione al lavoro in team multi-specialistico  

• flessibilità 

• ottime capacità relazionali-empatiche  

 

Costituiscono elementi preferenziali:  

• corso periferico di I° livello per professionisti delle reti locali di cure palliative secondo D.G.R. n. X/5455  

• master universitario di I° livello in cure palliative 

• esperienza in cure palliative  

 

Scadenza annuncio: non definita 

Sede di Lavoro: Melegnano (MI) 

Per candidarsi: inviare il proprio Curriculum Vitae e relativa informativa a: personale@fondazionecastellini.it. (rif. 

Infermiere cure palliative). Link: https://fondazionecastellini.it/lavora-con-noi/ 

 

Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77). Gli interessati sono pregati di inviare la propria 

candidatura dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 

196/2003 e Reg. EU . 679/2016 unitamente all’informativa stessa compilata in ogni sua parte. 


