
        

 

La Hardenberg Consulting è una società di consulenza, specializzata nel settore 

veterinario, gestita dal proprietario, attiva a livello internazionale con sede nella regione 

di Monaco di Baviera. vetjobs24.com è un marchio di Hardenberg Consulting. Ci stanno a 

cuore la medicina veterinaria e la salute degli animali. In qualità di azienda di 

headhunting offriamo posizioni per specialisti e dirigenti in Germania e all'estero. Tra i 

nostri clienti ci sono molte cliniche rinomate e studi sprecia listici per animali domestici, 

cavalli e bestiame. Siamo leader nel mercato, noti per la nostra esperienza nel settore, 

per l'affidabilità e la massima trasparenza nei progetti di reclutamento. Collegialità 

veterinaria e cosmopolitismo caratterizzano il nostro affiatato e versatile team. Parliamo 

la lingua dei nostri candidati! 

Nell'ambito delle nostre attività internazionali stiamo ampliando notevolmente i 

collegamenti fra Italia e Germania. Grazie alla loro formazione solida e completa, i 

veterinari italiani e quelli tedeschi sono un ottimo connubio .Quanto a savoir vivre gli uni 

spesso ci battono. Abbiamo deciso di confrontare i veterinari italiani con le vantaggiose 

condizioni di lavoro in Germania. Vorremmo acquisire colleghi italiani come collaboratori 

per studi e cliniche veterinarie in Germania. Per questo scopo stiamo cercando un 

veterinario (m/f/g) italiano con un contratto part-time a tempo indeterminato 

 

Rappresentante in Italia (m/f/g) 

 

L'obbiettivo: 

 Come parte del team di veterinari di Hardenberg Consulting, diventerà il nostro 

ambasciatore in Italia. 

 Dopo la formazione in Germania, agirà dalla sua sede italiana come hub per lo 

sviluppo professionale a nord delle Alpi. 

 Amplierà la nostra rete di contatti nei prossimi14 dipartimenti italiani di medicina 

veterinaria, ben accetto dai dirigenti delle facoltà. 

 Come moltiplicatore garantirà che le nostre offerte di lavoro vengano diffuse in 

modo congruo e che vengano quindi rivolte in modo specifico ai gruppi target di 

laureati, giovani professionisti e veterinari esperti. 

 Fornirà assistenza ai veterinari interessati a lavorare in Germania, risponderà alle 

domande iniziali, fornirà loro il suo supporto durante tutto il processo di 

candidatura. 

 Istruirà le persone in cerca di lavoro utilizzando la nostra piattaforma di lavoro 

digitale vetjobs24.com. 

 Sarà responsabile di eventi sulle opportunità professionali e sulle condizioni di 

lavoro in Germania e dell' organizzazione dei corsi di lingua tedesca. 

 Spiegherà agli interessati quali sono gli adempimenti amministrativi da espletare. 

 Stabilirà il contatto tra i veterinari italiani e i colleghi di Hardenberg Consulting. 

 Parteciperà a riunioni settimanali del team tramite video. 

 Riferirà direttamente al CEO. 

 



        

 

I requisiti: 

 Se ha un carattere aperto ed estroverso, ama il contatto con le persone e sa 

argomentare in maniera  convincente. 

 Ha il talento per motivare gli altri. 

 Il suo stile di lavoro è caratterizzato da iniziativa e indipendenza. 

 È un veterinario laureato e ha studiato medicina veterinaria in Italia. 

 È disposto a viaggiare in Italia e Germania. 

 È disposto a trascorrere tre mesi in Germania presso la Hardenberg Consulting 

prendere confidenza con l'azienda e l'ambiente tedesco. 

 Usa lavorare con i media digitali e i programmi MS Office. 

 Se dispone di una buona conoscenza della lingua inglese, in tal caso la conoscenza 

del tedesco costituisce un titolo preferenziale. 

 

L'offerta: 

Diventa la figura italiana di una azienda veterinaria unica che punta sulla carriera dei 

veterinari.Ha la possibilità di agire come apriporta in un mondo in cui, condizioni di lavoro 

professionali adeguate e l‘apprendimento permanente sono ona cosa ovvia. Attraverso il 

suo lavoro apre nuove prospettive per i suoi colleghi italiani e da un contributo attivo alla 

loro realizzazione. 

Puo' svolgere la maggior parte del suo lavoro dall'ufficio di casa con la gestione del 

tempo libero. L'attività può essere idealmente combinata con la vita familiare o, ad 

esempio con un lavoro di ricerca.I viaggi di lavoro pianificati in modo indipendente la 

porteranno in tutta Italia e le permetteranno di intrecciare nuovi e preziosi contatti per il 

suo futuro personale e professionale, rimanendo s'intende permanentemente collegato 

con noi. 

È invitato a partecipare alla fiera del lavoro più importante d'Europa, la „vetjobs24 Career 

Corner” all'inizio di luglio nell'ambito di Hardenberg Consulting e partecipare alla prima 

dell'esclusivo „Career Party”. Il nostro team non vede l'ora di lavorare e festeggiare con lei. 

Per un primo contatto è a sua disposizione il Dr. Medico veterinario Felix von Hardenberg 

al +49 8178 9986410. Si prega di inviare i documenti di candidatura in inglese o 

tedesco (lettera di presentazione, CV) con il numero di riferimento 2271212 a cura di 

Email a application@hardenberg-consulting.com 

www.hardenberg-consulting.com 

www.vetjobs24.com/it 
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