Fondazione Poliambulanza è un ospedale privato, non profit di Brescia le cui origini risalgono ai primi
anni del 1900. E’ centro polispecialistico di eccellenza, accreditato con il Sistema Sanitario Regionale e
Nazionale, che nel 2005 è diventato una Fondazione costituita, oltre che dalle Congregazione delle Suore
Ancelle, anche dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, dalla Diocesi di Brescia e dall’“Opera Don
Calabria”.
L'ancoraggio alle radici cattoliche, unito ad un nuovo e dinamico orientamento al futuro e alla tecnologia,
hanno permesso a Poliambulanza di diventare una realtà efficiente, moderna e accogliente in grado di
garantire le migliori cure cliniche consentite dal progresso medico, in un contesto sempre più moderno,
smart e vicino al paziente.
Siamo alla ricerca Medici Specialisti in Medicina interna, Malattie dell’Apparato Respiratorio o
discipline affini ed equipollenti (Malattie Infettive, Geriatria, Reumatologia, etc.) da inserire nel
Dipartimento di Medicina Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva della struttura.
L’Unità di Medicina Generale di Fondazione Poliambulanza è sede di formazione universitaria in
collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore e comprende 70 posti letto. Accoglie pazienti
provenienti prevalentemente dal Pronto Soccorso, di cui una percentuale significativa soffre di patologie
infettive, respiratorie, epatologiche, gastroenterologiche e neoplastiche.
Il professionista che ricerchiamo sarà inserito in un team multidisciplinare e si occuperà di attività
internistica nei reparti e di supporto all'area di competenza legata al proprio settore di specialità.
Risulta requisito indispensabile ai fini della selezione essere in possesso di Specializzazione, anche di
recente acquisizione.
Completano il profilo collaborazione e la disponibilità a partecipare ai gruppi multidisciplinari attivi nella
nostra struttura.
Per i candidati interessati a partecipare all’iter di selezione, si prega di inviare un Curriculum Vitae
aggiornato all’indirizzo: desi.alberti@poliambulanza.it
Oppure di candidarsi tramite sito: https://www.poliambulanza.it/lavora-con-noi
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