
Opportunità di carriera - Medicina del lavoro - AIX EN PROVENCE - Francia 
 
La posizione di Aix-en-Provence è ideale, nel sud-est della Francia. Si trova 
all’incrocio delle autostrade che collegano il nord della Francia, la Spagna e 
l’Italia, a 15 minuti dalla stazione del TGV, e a 25 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Marseille Provence. È anche possibile accedervi per via 
marittima grazie alla vicinanza del porto di Marsiglia che si trova a 40 min. dal 
centro di Aix. 
Immersa nella luce che le regala un clima privilegiato, Aix è una città la cui 
eleganza si rivela passeggiando lungo le vie e nelle piazze, sempre animate. 
Qui la storia fa da sfondo a una quotidianità che coniuga i piaceri dello shopping e 
la nobiltà del patrimonio, l’allegria dei dehors e le bellezze architettoniche, le 
passeggiate in città e le meraviglie del barocco. Ogni fontana serba i suoi segreti, 
ciascun palazzo ha qualche storia da raccontare. 
 
Centro medico - AIX EN PROVENCE 

Sarai autonomo nella gestione dei tuoi orari. Lavoro in equipe multidisciplinare 
competente e dinamica, beneficerai di un ambiente e condizioni di lavoro 
piacevoli e attraenti. 
-Contratto durata indeterminata 

-Ottima remunerazione da 98 K (circa 6 300 netto/mese) a 110K lordi (circa  
7 050 netti/mese)  
Dichiarazione dei redditi: Le tasse vengono dedotte automaticamente dal salario. 
La Francia, riserva alla fiscalità della famiglia un trattamento unico. Un modello di 
imposizione fiscale, che consente di calcolare l’imposta sul reddito in funzione 
delle persone fiscalmente a carico. 
-Assicurazione medica privata (Mutuelle) 
-« Tickets restaurants » rimborso delle spese di pasto 

-Rimborso delle spese di spostamenti professionali 
-35 ore / settimana su 4 giorni, 7h45 à 12h30 et 13h à 17h 

-una giornata di telelavoro/settimana 

-5 settimane di congedo 

-Formazione interna 

-Formazione in materia di legislazione francese 

-Aiuto instalazione 
 
COMPETENZE: 
DIPLOMA MEDICINA E CHIRURGIA 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO 

INTERESSE PER TRASFERIMENTO IN FRANCIA 

CONOSCENZA LINGUA FRANCESE A2/B1 

Per Maggiori informazioni : 
Irina GRIGORESCU 

Tél : +33 6 45 73 57 39 

@ : i.grigorescu@medicis-consult.com 

www.medicis-consult.com 

http://www.medicis-consult.com/?fbclid=IwAR1r1i7sYxG8yHpCMU4LRb8xSnK2SrmOm98CPkQJuzOVUSoPSHLeSQdgUpo


 

MEDICINA DEL LAVORO - STUPENDA OPPORTUNITA DI CARRIERA - 
COLMAR - ALSAZIA  
 
Pittoresche case con le facciate a graticci, canali romantici, finestre fiorite, 
labirinto di stradine selciate e gastronomia gustosa: Colmar, una delle più 
graziose cittadine dell’Alsazia, ti invita ad assaporare la sua arte di vivere! 
Colmar si trova nella parte centro-meridionale dell’Alsazia, ha circa 70.000 
abitanti ma il centro storico è raccolto, più che una città sembra un borgo. 
Colmar è a circa mezz’ora d’auto dal confine con la Germania e a poco più di 
un’ora da Strasburgo. Sorge ai piedi dei monti Vosgi, tra pittoresche colline 
ricoperte di vigneti, lungo la famosa Route des Vins, la Strada dei Vini 
dell’Alsazia. 
 
DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE LAVORATIVA 
Centro medico: Colmar 
Flessibilità nell'organizzazione del lavoro  
Possibilità teleconsultationi/telelavoro 
Equipe medica di 25 medici 
Servizio pluridisciplinare 
Contratto durata indeterminata 
Ottima remunerazione /13 mesi (circa 100 000 lordi secondo esperienza)  
Pacchetto vantaggi  
 
COMPETENZE: 
DIPLOMA MEDICINA E CHIRURGIA 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO  
INTERESSE PER TRASFERIMENTO IN FRANCIA 
CONOSCENZA LINGUA FRANCESE A2/B1 
 
Per Maggiori informazioni : 
Irina GRIGORESCU 
Tél : +33 6 45 73 57 39 
@ : i.grigorescu@medicis-consult.com 
www.medicis-consult.com 
 
 

http://www.medicis-consult.com/?fbclid=IwAR0QE5q_KTE6EO0VbVRHHxih5HalvmRVJBXzOZKumGVM93hkcBF-b7nWfVM

