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 LA FRANCIA ALLA RICERCA DI MEDICI.  
 
Medicis Consult, da anni specializzata nell’accompagnamento professionale di medici specializzati, é alla 
ricerca di professionisti dell’ambito medico.  
Il nostro obiettivo é quello di agevolare l’incontro tra strutture ospedaliere e professionisti del campo 
sanitario.  
 
QUALI SONO LE SPECIALIZZAZIONI PIÙ RICERCATE:  
Cardiologi - Anestesisti e Rianimatori – Gastroenterologi – Oftalmologi - Ginecologi Radiologi - Medici 
Fisici e riabilitativi – Otorinoloringoiatri – Psichiatri - Medici del Lavoro – Oncologi – Internisti- Urgentisti 
  
TIPOLOGIA DI CONTRATTI  
I contratti prevedo un impegno di 35h/settimanale (5 giorni a settimana)  
5 settimane di congedo annuale  
Retribuzione secondo griglia nazionale (> 4000 Netti)  
Recupero dei contributi versati in un altro stato.  
Alloggio messo a disposizione per il primo periodo ( Disponibilità variabile a seconda della struttura).  
Supporto amministrativo  
Supporto linguistico telefonico  
 
REQUISITI  
Laurea in Medicina e Chirurgia  
Specializzazione (Possibilità aperta anche a specializzandi a 6 mesi dal termine).  
Motivazione ad intraprendere una nuova esperienza professionale.  
Serietà.  
Differenti le possibilità lavorative.  
 
Medicis Consult resta a tua disposione per ogni chiarimento e per aiutarti in questa nuova esperienza 
professionale.  
Richiedi maggiori informazioni e/o invia il Tuo CV  
Daniela Onofri  
d.onofri@medicis-consult.com  

+33.6.45.83.90.06 
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LA FRANCIA ALLA RICERCA DI FISIATRI.                                                 

Medicis Consult, da anni specializzata nell’accompagnamento professionale di medici specializzati, é alla 

ricerca di MEDICI FISICI E RIABILITATIVI. 

Centro Ospedaliero d’alto livello, centro di riferimento della regione Piccardia é alla ricerca di Medici Fisici e 

Riabilitativi. 

Con una capacità totale di 976 letti, il Centro Ospedaliero é il più importante Centro Sanitario della 

regione.Rappresenta il 59%delle capacità d’accoglienza in medicina, chirurgia e ostetricia, nel suo settore.  

Numerose azioni di collaborazione e partenariato sono sviluppate con altre strutture pubbliche e private 

nell’ambito medico. 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
Un impegno di 35h/settimanale 
5 settimane di congedo annuale                                                                           
Retribuzione a prestazione (> 4.000 Netti ) 
Alloggio messo a disposizione per il primo periodo o supporto nella ricerca 
Supporto amministrativo 
Supporto linguistico telefonico 
 
REQUISITI 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Specializzazione in medicina fisica e riabilitativa(Possibilità aperta anche a specializzandi a 6 mesi dal 
termine).  
Motivazione ad intraprendere una nuova esperienza professionale. 
Serietà. 
                 
Medicis Consult resta a tua disposione per ogni chiarimento e per aiutarti in questa nuova esperienza 
professionale. 
 
Richiedi maggiori informazioni e/o invia il Tuo CV  
Daniela Onofri 
d.onofri@medicis-consult.com 

+33.6.45.83.90.06  

mailto:d.onofri@medicis-consult.com


  Medicis Consult  
  66Bis, Avenue Jean Moulin -  Paris, 75014 
  +33.1.45.33.03.15 

  

 

  Medicis Consult  
  66Bis, Avenue Jean Moulin -  Paris, 75014 
  +33.1.45.33.03.15 

  
             

LA FRANCIA ALLA RICERCA DI OCULISTI.                                                 

Medicis Consult, da anni specializzata nell’accompagnamento professionale di medici specializzati, é alla 

ricerca di professionisti dell’ambito medico. 

Il nostro obiettivo é quello di agevolare l’incontro tra strutture ospedaliere e professionisti del campo 

sanitario. 

 
La struttura si trova ai confii tra Italia e Francia. 
Tipologia di clientela: Mista (50% italiana-50% francese) 
 
 TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 
Esperienza nell’oftalmologia ambulatoriale. Valutazione completa della funzione visiva e dello stato di salute 
degli occhi. Prescrizione della terapia adatta ai bisogni del paziente. Malattie degeneratrici della vista 
(Diabete, ipertensione, malattie infettive). 
 
Qualore ci fosse interesse per attività chirurgiche é richiesta esperienza nell’ambito della miopia, 
ipermetropia,astigmatismo e presbiopia. Correzione della vista e della miopia attraverso la chirurgia laser.  
 
Possibilità di formazione. 
 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
Il contratto da  contratti prevedo un impegno di 40h/settimanale 
5 settimane di congedo annuale                                                                           
Retribuzione a prestazione (> 7.000 Netti /Clientela assicurata.) 
Alloggio messo a disposizione per il primo periodo o supporto nella ricerca 
Supporto amministrativo 
Supporto linguistico telefonico 
 
REQUISITI 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Specializzazione in oftalmologia(Possibilità aperta anche a specializzandi a 6 mesi dal termine).  
Motivazione ad intraprendere una nuova esperienza professionale. 
Serietà. 
                 
Medicis Consult resta a tua disposione per ogni chiarimento e per aiutarti in questa nuova esperienza 
professionale. 
 
Richiedi maggiori informazioni e/o invia il Tuo CV  
Daniela Onofri 
d.onofri@medicis-consult.com 

+33.6.45.83.90.06  

mailto:d.onofri@medicis-consult.com
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MONTELIMAR ALLA RICERCA DI ONCOLOGI.                                                 

Medicis Consult, da anni specializzata nell’accompagnamento professionale di medici specializzati, é alla 
ricerca di ONCOLOGI. 
La struttura é alla ricerca di un medico con una conoscenza anche base del francese. 
Centro ospedaliero pubblico in collaborazione con altri tre ospedali della regione Sud della Francia. 
 

Un’attività in aumento: 
36 000 urgenze  
Più di 100 000 consultazioni  
7 800 interventi chirurgici  
1 700 nascite  
9 900 sacchi di chemioterapia e sedute di radioterapia  
580 000 esami biologici  
80 000 scanner / risonanze / mammografie) 
 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
Impegno 35h settimanali 
5 settimane di congedo annuale                                                                           
Retribuzione secondo griglia nazionale (> 4.000 Netti ) 
Alloggio messo a disposizione per il primo periodo o supporto nella ricerca 
Supporto amministrativo 
Supporto linguistico telefonico 
REQUISITI 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Specializzazione in oncologia di 4 anni o 3 seguiti da 3 anni negli ultimi cinque (Possibilità aperta anche a 
specializzandi a 6 mesi dal termine).  
Motivazione ad intraprendere una nuova esperienza professionale. 
Serietà. 
                
Medicis Consult resta a tua disposione per ogni chiarimento e per aiutarti in questa nuova esperienza 
professionale. 
Richiedi maggiori informazioni e/o invia il Tuo CV  
Daniela Onofri 
d.onofri@medicis-consult.com 

+33.6.45.83.90.06  

mailto:d.onofri@medicis-consult.com
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 MARSIGLIA ALLA RICERCA DI OTORINOLORINGOIATRI.                                                 

Medicis Consult, da anni specializzata nell’accompagnamento professionale di medici specializzati, é alla 
ricerca di OTORINOLORINGOIATRI. 
La struttura é alla ricerca di un medico con una conoscenza anche base del francese ed interessato a diventare 
associato della struttura.Tale associazione prevede una quota iniziale di partecipazione che si puo’ recuperare 
al momento del termine della collaborazione. 
A tal proposito i bilanci della struttura sono pubblici. 
La quota partecipativa puo’ essere distribuita su un lungo periodo. 
E’ possibile effettuare anche un periodo di prova di ¾ settimane che permette al medico di conoscere bene la 
struttura e la tipologia di attività prima di intraprendere la scelta. 
L’ORL sostituirebbe un associato che é sul punto di partire in pensione. 
L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE É COMPOSTA DA: 

 
 

 
 

 
 
 

ATTIVITÀ PRINCIPALI: 
Realizzare bilanci d’esplorazione otoneurologica (prevista eventuale formazione complementare). 
Attuare strategie terapeutiche relative a : 

 
 

 
 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
Mole pazienti:4000/5000 l’anno 
5 settimane di congedo annuale                                                                           
Retribuzione a prestazione (> 9.000 Netti ) 
Alloggio messo a disposizione per il primo periodo o supporto nella ricerca 
Supporto amministrativo 
Supporto linguistico telefonico 
REQUISITI 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Specializzazione in otorinoloringoiatria (Possibilità aperta anche a specializzandi a 6 mesi dal termine).  
Motivazione ad intraprendere una nuova esperienza professionale. 
Serietà. 
                
Medicis Consult resta a tua disposione per ogni chiarimento e per aiutarti in questa nuova esperienza 
professionale. 
Richiedi maggiori informazioni e/o invia il Tuo CV  
Daniela Onofri 
d.onofri@medicis-consult.com 

+33.6.45.83.90.06  

mailto:d.onofri@medicis-consult.com

