
Vi chiediamo cortesemente, se fosse possibile pubblicare sul Vostro 

sito nel settore annunci la seguente inserzione:  

 

Offerte di lavoro per Anestesisti Reanimatori – Clinica 

Privata Nice – Francia  
Ricerca con urgenza Anestesisti Reanimatori interessati a lavorare para una 

Clinica Privata regione Nice .  

Attività anestesiologica: Chirugia Generale , Chirurgia Toracica, Chirurgia 

addominale, , Chirurgia urologica , Chirurgia d'Urgenza , Ostetricia e 

Ginecologia 

 

Requisiti specifici: 

 

Esperienza professionale in terapia intensiva, rianimazione e sala operatoria 

Anestestesia Generale e Locoregionale ; anestesia peridurale ; Terapia  del dolore 

postoperatorio 

 

Stippendi attrativi : la remunerazione minima è di 5000 euro, ma arriva fino a 

7.000 euro netti al mese. L'allogio per i primi 3 mesi è gratuiti. 

 

Si richiede: 

Laurea in Medicina con Specializzazione; 

Abilitazione all'esercizio professionale 

Si richiede forte motivazione per il trasferimento in Francia e conoscenza della 

lingua francese. 

 

Chi fosse interessato puó inviare la propria candidatura, redatta esclusivamente 

in lingua francese, all'indirizzo email della nostra agenzia, all'attenzione di 

Monica LUTA : medical.sante@mail.be 

 

======================================================================== 

 

 

 Nuove Opportunità per Medici - Francia , Belgio  

 
Si ricercano medici interessati a lavorare in Belgio , Francia in ospedali , cliniche 

private o come liberi professionisti. 



 

Si ricercano in particolare:  

gastroenterologi, radiologi, anestesisti ,cardiologi,psichiatri,geriatri  medici 

medicina fisica e riabilitazione ,pneumologi, medici del lavoro. 

Requisiti: 

- Possesso dei titoli di studio necessari all’esercizio delle professione ( 

Laurea e Diploma di specializzazione ) 

- Buona  conoscenza della lingua  francese  

- Forte motivazione per il trasferimento in Belgia , Francia e conoscenza 

della lingua francese. 

In questo momento vi sono I seguenti posti disponibili : 

1 gastroenterologo  in un ospedalo pubblico nella regione Parigi , conoscenza in 

endoscopia è obbligatoria; remunerazione prevista: 4.500 € netti  

2 posti di gastroenterologo conoscenza in endoscopia è obbligatoria; richiesta 

esperienza di almeno due anni per lavorare in un ospedale pubblico nel 

Bruxelles. 

2 posti di cardiologo in un ospedale pubblico nella regione del Montpellier . La 

remunerazione è fissa : 4500 € al mese .Contratto : 6 mesi rinnovabili per tre volte 

e successivamente concorso pubblico di Practicien Hospitalier ( contratto a 

tempo indeterminato ). 

1 posto di cardiologo in un ospedale pubblico nella regione de 

Alsace.Remunerazione prevista : 4300 € netti più guardia e reperibilitá 

2 radiologi in ospedale pubblico nel sud est della Francia  

Possibilita' alloggiativa all'interno della struttura 

Chi fosse interessato puó inviare la propria candidatura, redatta esclusivamente 

in lingua francese, all'indirizzo email della nostra agenzia, all'attenzione di 

Monica :  medical.sante@mail.be 

 

======================================================================== 

 MEDICI SPECIALISTI IN CARDIOLOGIA –Francia  

Si richiede: 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia  

Diploma di Specializzazione in Cardiologia 

Abilitazione all’esercizio professionale 

 



Buona pratica clinica ed ambulatoriale in :  

• Ecocardiografia ed ergometria 

• Elettrocardiogramma 

• Holter ecg 

• Holter pressorio 

• Test da sforzo 

• Ecocolordoppler 

• Spirometria 

 

Si offre: 

 Contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno 

 Le offerte di lavoro riguardano ospedali nelle regioni del Parigi, Lyon, Orléans, 

Toulouse, Bordeaux, Perpignan, Narbonne , Centro clinico di Riabilitazione 

nella regione Biarritz. 

Retribuzione: 4.000 euro nette mensili più 1.500 euro per guardie e reperibilità.  

Alloggio gratuito per 3 mesi e spese di viaggio rimborsate 

Contatto: Inviare il CV (in francese)  all'attenzione di Monica :  

medical.sante@mail.be 

 

L’azienda fornirà, inoltre, tutte le informazioni necessarie al riconoscimento dei 

titoli di studio e di specializzazione in Francia, Belgio e per l’iscrizione all’Ordine 

dei Medici locale. 

======================================================================== 

 Posti per Psichiatri -Francia  

Cerchiamo psichiatri  per importanti ospedali , nelle regioni del Parigi, Lyon, 

Toulouse, Bordeaux, Nice. 

Si richiede: 

 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia  

Diploma di Specializzazione in Psichiatria 



Abilitazione all’esercizio professionale 

 

Buona pratica clinica ed ambulatoriale ( ansia, depressione , psicosi, disturbi 

dell'umore, disturbi della personalità, dell'alimentazione, ecc ) , esperto della 

riabilitazione psichiatrica , forma di disagio mentale . 

Stipendio iniziale netto : 4000 € mensili + le guardie  Possibilità di passare il 

concorso ospedaliero e diventare titolare, le condizioni finanziarie diventano 

allora molto interessanti :  

-  premio di installazione (10 000 €), 

- premio per l'attività pubblica esclusiva (450 € al mese), 

- premio per l'attività di settore (circa 400 € al mese), 

- stipendio in fine di carriera 6000 € netti mensili. 

 

La Francia in questo momento manca di diverse figure professionali sia negli 

ospedali pubblici che in cliniche private, per cui le condizioni offerte per i medici 

stranieri sono ottime. 

Di più i medici italiani godono di una reputazione ottima in Francia che facilita il 

loro inserimento professionale. 

I candidati il cui CV verrà ritenuto idoneo, saranno contattati dall’azienda per la 

prima intervista telefonica in francese. 

Dopo la prima intervista l’azienda proporrà una seconda intervista, questa volta 

con le offerte di lavoro che si ritengono corrispondono alle attese del candidato. 

Quando il candidato sceglie un’offerta, l’azienda assiste il candidato, per 

preparare il suo Dossier (iscrizione all’albo dei medici in Francia – COM), per 

preparare un viaggio sul posto e per incontrare il futuro datore di lavoro, etc. 

Tutto questo è a carico dell’azienda e dunque il candidato paga solo la richiesta 

dei documenti al Ministero della Sanità in Italia, l’estratto del suo casellario 

giudiziale, e le traduzioni giurate dei documenti. 

Per fare la richiesta, traduzioni etc l’azienda accompagna passo a passo il 

candidato, fornendo tutte le informazioni necessarie. 



Contatto: Inviare il CV (in francese)  all'attenzione di Monica :  

medical.sante@mail.be 

 

======================================================================== 

 

Posti per Radiologi-Francia  

Cerchiamo radiologi  per importanti ospedali , nelle regioni del Parigi, Lyon, 

Toulouse, Bordeaux, Nice. 

Si richiede: 

 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia  

Diploma di Specializzazione in Radiologia 

Abilitazione all’esercizio professionale 

 

Buona pratica clinica ed ambulatoriale esperto in: 

- Radiologia Generale; 

- Ecografia  

- Mammografia; 

- Tomografia Assiale Computerizzata (TAC); Ecotomografia 

- Risonanza Nucleare Magnetica (RMN). 

Contatto: Inviare il CV (in francese)  all'attenzione di Monica :  

medical.sante@mail.be 

 

L’azienda fornirà, inoltre, tutte le informazioni necessarie al riconoscimento dei 

titoli di studio e di specializzazione in Francia  per l’iscrizione all’Ordine dei 

Medici locale. 

 

 

Ringraziamo per la Vostra cortese collaborazione e Vi porgiamo i nostri piú 



Cordiali saluti ,  

 

 
Monica Luta  

Medical Consultante RH 

====================== 

Tel: 00 40 748 022 359 

      00 40 769 607 016 

Tel Be : 00 32 479 748 726 

Mail : medical.sante@mail.be 
 


