
 

 

LA NOSTRA AGENZIA

 
P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nella recluta di personale 

medico per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in 

ospedali pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per 

la Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 
 

OFFERTA LAVORATIVA in PEDIATRIA 

 
 

Attualmente, stiamo cercando uno specialista in Pediatria nella regione del Roussillon( vicino a 

Tolosa). Il  Centro Ospedaliero ha una capacità di 800 camere.  

Alcuni dati e informazioni sull’ospedale: 

500 letti per pazienti in cura, dei quali:  

 300 letti di alloggiamento  

 20 letti di occupazione giornaliera 

 100 letti  in chirurgia  

 10 letti in dialisi  

 25 letti in maternità  

 15 letti  in pediatría  

 70 letti in medicina física e riabilitazione  

450 letti per geriatria 

 

Inoltre, l’ospedale fornisce alloggio e sorveglianza per le persone anziane.  

Il livello occupazionale dell’80 %  

La durata media del ricovero completo é  intorno ai 4 giorni  

1990 lavoratori: 220 personale medico, 1770 personale non ospedaliero.  

 
Mansioni: 
Pediatria materna  
Neonatologia  
Educazione terapeutica  
Neuropediatria  dello sviluppo 
Pediatria meterna  
Neonatologia  
Neuropediatria dello sviluppo 
Genetica specializzata  
Pediatria prenatale  
Sordità infantile  
Anemia  
 



 
Obiettivi dell’impiego: 

 Creazione di una sezione pediatrica all’interno del centro di maternità.  

 Organizzazione di una unità di sorveglianza prenatale e neonatale.  

 Informazioni sugli espedienti neonatali  

 Creazione di consulenze dal primo mese dopo il parto.  

 Redazione della procedura di cura per coordinare il personale medico e paramedico.  
 
Remunerazione: 5000 €/mes ( lordi) circa. ( in aggiunta dell’eventuale servizio per il turno notturno)  

  

 
 

I REQUISITI  

 
 

I requisiti sono i seguenti:  
 

 Titolo di Specialista in Pediatria ottenuto in Unione Europea.  

 Certificato conforme alle direttive europee di medicina generale e specializzata ( 

Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media ( o avanzata) della lingua francese.  
 

 

COME CONTATTARCI 

 

Per ulteriori informazioni o per inviare la candidatura:  

Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 
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LA NOSTRA AGENZIA 

 
 

P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nella recluta di personale 

medico per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in 

ospedali pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per 

la Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 

 

OFFERTA LAVORATIVA in PEDIATRIA 

 
 

 

 

Il centro Ospedaliero che é situato vicino alle Alpi, dispone di un ventaglio medico-tecnico di 

alta tecnicità, disponibile 24h/24 (urgenze, rianimazione,laboratorio, radiología…) 

 

Capacità ( letti e ulteriori posti) :260 

 Medicina :64 

 Chirurgia:60 

 Ginecologia-Ostetricia : 12  

 Psichiatria : 34 

 Lungo soggiorno: 84 

Caratteristiche delle funzioni : 

 13 letti per il ricovero  

 Il servizio é composto da 2 medici pediatri 

 Maternità di primo livello  

 400 parti all’anno  

 Guardia medica da stabilire  

 



 

I REQUISITI

 
 

Sono necessari i seguenti prerequisiti:  
 

 Diploma come specialista in Pediatria ottenuto in Unione Europa 

 Certificato di conformità con le direttive europee di Medicina Generale e specializzata 

( Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media o avanzata della lingua francese  
 

COME CONTATTARCI

 

Per informazioni o invio della candidatura:  

Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 
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LA NOSTRA AGENZIA

 
P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nella recluta di personale 

medico per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in 

ospedali pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per 

la Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 

 

OFFERTA LAVORATIVA IN MEDICINA DEL LAVORO

 
 

Attualmente, stiamo cercando uno specialista Medicina del Lavoro:  

É una associazione che assicura l’attenzione medica di aprossimativamente 30000 lavoratori nella 

regione Centrale ( dintorni di Parigi). Si tratta di un grupo lavorativo che vanta un’assistente 

sociale, un Medico del Lavoro, il Direttore delle risorse umane e uno Psicologo.  

 

Descrizione dell’impiego:  

Il medico ha a disposizione 500 lavoratori 

Vigilanza medica dei lavoratori ( visite mediche, evaluazione della attitudine all’impiego, 

supervisionare il personale in materia di salute e condizioni lavorative generali)  

Vettura di servizio a disposizione per gli spostamenti all’interno della città. 

 
Remunerazione attraente:   (possibilità di contratto part-time) 
Ferie pagate: 40 giorni  all’anno  

  

 
 

I REQUISITI  

 
 

I requisiti sono i seguenti:  
 

 Titolo di Specialista in Medicina del Lavoro, ottenuto in Unione Europea.  

 Certificato conforme alle direttive europee di medicina generale e specializzata ( 

Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media ( o avanzata) della lingua francese.  
 

 

COME CONTATTARCI 

 

Per ulteriori informazioni o per inviare la candidatura:  



Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 
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LA NOSTRA AGENZIA 

 
 

P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nella recluta di personale 

medico per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in 

ospedali pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per 

la Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 

 

OFFERTA LAVORATIVA IN MEDICINA DEL LAVORO  

 
 

Associazione che contribuisce alla Sanità sul posto di lavoro dei dipendenti nella regione 

Centrale; cerca un  Medico del Lavoro.  

Quest’ultima é composta da: 

Medici del Lavoro, infermieri, Intervenenienti della Prevenzione dei Rischi Professionali, 

Ergonomi, Tossicologi, Esperti d’igiene e di Sicurezza.  

 

Descrizione dell’associazione:  

 Vanta 60.000 lavoratori nel 2014, lavorando in quasi 6000 imprese aderenti.  

Le azioni da realizzare in seno all’impresa:  

 Accompagnamento nella valutazione dei rischi alla realizzazione del documento unico 

e della prevenzione.  

 Valutazione del rischio chimico e dell’accompagnamento nella messa in opera delle 

modalità della prevenzione 

 Studi d’impiego alla prevenzione dei problemi muscolo - scheletrici e facilitazione del 

mantenimento nell’impiego da parte dei  stipendiati 

 Prevenzione dei rischi psicologico-sociali 

 Accompagnamento nella scelta degli utensili del lavoro  

Conditions de travail:  

 Remunerazione secondo la Convenzione Collettiva ( tra 78.000 euro e 82.000 euro)  

 5 settimane di ferie annuali e 12 giorni di RTT (Recupero del Tempo Lavorativo) 

all’anno  

 Vantaggi del comitato d’Impresa ( ferie, buoni cinema, viaggi…) 
 



 

I REQUISITI

 
 

Sono necessari i seguenti prerequisiti:  
 

 Diploma come specialista in Medicina del Lavoro ottenuto in Unione Europa 

 Certificato di conformità con le direttive europee di Medicina Generale e specializzata 

( Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media o avanzata della lingua francese  
 

COME CONTATTARCI

 

Per informazioni o invio della candidatura:  

Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 
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LA NOSTRA AGENZIA 

 
 

 P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nel recluta di personale medico 

per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in ospedali 

pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per la 

Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 
 

 

OFFERTA LAVORATIVA IN MEDICINA DEL LAVORO  

 
 

Attualmente cerchiamo un medico specialista in Medicina del Lavoro :  

Quest’ultima é un’associazione che assicura l’attenzione medica di approssimativamente 24 

000 lavoratori nella regione di Midi –Pyrénées ( a 45 minuti da Tolosa). Si tratta di un 

servizio medico multidisciplinario. Quest’ultimo si divide in 4 centri operativi ed é composto 

da : 7 medici del lavoro e 5 infermieri e 7 assistenti medici.  

 

Remunerazione attraente  ( Tempo pieno 35/h alla settimana)  

Ferie Pagate : 50 giorni all’anno 

Altre convenienze economiche 

 

I REQUISITI 

 
 

Sono necessari i seguenti prerequisiti:  
 

 Diploma come specialista in Medicina del Lavoro ottenuto in Unione Europa 

 Certificato di conformità con le direttive europee di Medicina Generale e Specializzata  

( Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media o avanzata della lingua francese  

 

COME CONTATTARCI 

 
Per informazioni o invio della candidatura:  

Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 

mailto:contact@pnp-conseil.com
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LA NOSTRA AGENZIA 

 
 

P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nella recluta di personale 

medico per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in 

ospedali pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per 

la Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 

 

OFFERTA LAVORATIVA IN MEDICINA DEL LAVORO  

 
 

Attualmente cerchiamo un medico specialista in Medicina del Lavoro :  

Quest’ultima é un’associazione che assicura l’attenzione medica di approssimativamente 30 

0000 lavoratori nella regione di Champagne-Ardenne. 

 

Descrizione dell’impiego : 

Il gruppo di lavoro é composto da : 3 medici collaboratori, 4 medici del lavoro, 5 infermiere e 

7 assistenti medici oltre che dal personale amministrativo.  

Ogni medico ha a sua disposizione tra i 2000 e i 2500 lavoratori. 

Il seguente impiego concerne principalmente la Medicina Preventiva 

Remunerazione attraente : ( tempo pieno di 39h/ settimana) 

Ferie pagate: 45 giorni/ l’anno  
 

 



 

I REQUISITI

 
 

Sono necessari i seguenti prerequisiti:  
 

 Diploma come specialista in medicina del Lavoro ottenuto in Unione Europa 

 Certificato di conformità con le direttive europee di Medicina Generale e specializzata 

( Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media o avanzata della lingua francese  
 

COME CONTATTARCI

 

Per informazioni o invio della candidatura:  

Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 
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LA NOSTRA AGENZIA 

 
 

 P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nel recluta di personale medico 

per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in ospedali 

pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per la 

Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 

OFFERTA LAVORATIVA IN MEDICINA DEL LAVORO  

 
Una  Istituzione Pubblica che si trova in Ile-de- France (a 20 minuti da Parigi, tramite 

trasporto pubblico) cerca un Medico del Lavoro.  Lo specialista andrà ad integrare un 

dipartimento specializzato in Medicina Preventiva su larga scala territoriale. Lo specialista 

inoltre, sarà incaricato della sorveglianza medica la quale é obbligatoria vista la varietà della 

popolazione. 

 

Le vostre Mansioni:  

 Messa in opera delle disposizioni concernenti la Medicina Preventiva  

 Elaborazione della politica sanitaria in collaborazione con gli altri servizi  

 Contribuzione all’istruzione dei dossiers relativi ai rischi psico-sociali o ai relativi 

conflitti lavorativi  

 Assicurare il rispetto delle norme giuridiche e sanitarie 

 Partecipazione all’animazione delle azioni di prevenzione medica ( riflessione con un 

grupo pluridisciplinare) 

 

I REQUISITI 

 
 

Sono necessari i seguenti prerequisiti:  
 

 Diploma come specialista in Medicina del Lavoro ottenuto in Unione Europa 

 Certificato di conformità con le direttive europee di Medicina Generale e Specializzata  

( Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media o avanzata della lingua francese  
 

COME CONTATTARCI 

 
Per informazioni o invio della candidatura:  



Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 
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LA NOSTRA AGENZIA 

 
 

P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nella recluta di personale 

medico per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in 

ospedali pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per 

la Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 

 

OFFERTA LAVORATIVA in PSICHIATRIA 

 
 

Associazione privata vicina a Bordeaux, cerca un medico Psichiatra ( impiego remunerato)  

 

Descrizione dello stabile: 

Accoglienza giornaliera degli adolescenti e giovani adulti ( 80 utenti) ( dai 12 a 20 anni) con 

hándicap mentale.  
 

 

  

 Insegnamento  

 Formazione professionale 

 Cure 

27 lavoratori  ( 1 medico psichiatra, 11 educatori, 1 psicologo, 1 medico per la 

psicomotricità, 1 ortofonista , 1 capo del servizio, 1 direttore, 1 segretaria, 5 agenti di 

servizio e del coloquio e 3 insegnanti).  

Competenze:  

 Conoscenza degli hándicap  

 Conoscenza delle problematiche legate all’adolescenza  

 Rigore, disponibilità e senso della moderazione  

 Abilità nella mediazione 

 Plasticità intellettuale necessaria per l’esercizio della psichiatria nell’istituto e nel 

settore in mutazione.  
 

 

 

 

 



 

I REQUISITI

 
 

Sono necessari i seguenti prerequisiti:  
 

 Diploma come specialista in Psichiatria ottenuto in Unione Europa 

 Certificato di conformità con le direttive europee di Medicina Generale e specializzata 

( Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media o avanzata della lingua francese  
 

COME CONTATTARCI

 

Per informazioni o invio della candidatura:  

Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 
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LA NOSTRA AGENZIA 

 
P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nella recluta di personale 

medico per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in 

ospedali pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per 

la Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 

OFFERTA DELL’IMPIEGO in RADIOLOGIA 

 
 

A presente, cerchiamo un medico specialista in Radiología per la regione Bretone. ( 130 000 

abitanti) 

 

L’ Ospedale ha una capienza di 1000 posti letto. Alcuni dati e informazioni sull’Ospedale in questione: 

200 letti in medicina Polivalente e Specializzata   

100 letti in Chirurgia  

10 letti in Dialisi 

25 letti in Maternità 

15 letti in Pediatria  

70 letti in Medicina Física e Riabilitazione 

450 letti per ricovero anziani 
 

Caratteristiche dell’impiego: 

Ecografia generale, radiografia convenzionale, IRM e TAC. 

Remunerazione: 5000 €/mes. (turni notturni eventuali) 

 
 

REQUISITI  

 
 

I requisiti sono i seguenti:  
 

 Diploma come specialista in Radiologia, ottenuto in Unione Europea. 

  Certificato in conformità con le direttive europee di Medicina Generale e di 

specializzazione ( Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media o avanzata della lingua francese  

COME CONTATTARCI

 

Per ulteriori informazioni e per inviare la candidatura;  

Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 

 

mailto:contact@pnp-conseil.com
http://www.pnp-conseil.com/


 

 

 

LA NOSTRA AGENZIA 

 
 

P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nella recluta di personale 

medico per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in 

ospedali pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per 

la Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 

 

OFFERTA LAVORATIVA in MEDICINA INTERNA 

 
 

Centro Ospedaliero situato nei pressi di Chartres vicino a Parigi, é alla ricerca di un Medico 

polivalente di orientazione geriátrica ( o internista). L’Ospedale dispone di un ventaglio 

medico-tecnico di alta tecnicità, disponibile 24h/24 (urgenze, laboratorio, radiología)  

 

L’istituto in cifre:  

Capacità di letti e altri posti: circa 300 

Medicina: 60  

SSR:30  

 

I Poli Medici : 

 Anestesia, Chirurgia e Ginecologia –Ostetricia  

 Sanità Mentale  

 Strutture Medico social Geriatriche e cure a domicilio  

 Urgenze, medicine e cure di riabilitazione 
 



 

I REQUISITI

 
 

Sono necessari i seguenti prerequisiti:  
 

 Diploma come specialista in Medicina Interna ottenuto in Unione Europa 

 Certificato di conformità con le direttive europee di Medicina Generale e specializzata 

( Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media o avanzata della lingua francese  
 

COME CONTATTARCI

 

Per informazioni o invio della candidatura:  

Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 
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LA NOSTRA AGENZIA 

 
 

P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nella recluta di personale 

medico per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in 

ospedali pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per 

la Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 

 

OFFERTA LAVORATIVA in OFTALMOLOGIA 

 
 

L’insieme dei Comuni nella regione della Borgogna vicino a Digione,é alla ricerca di un 

medico oftalmologo per occupare un ufficio per professione liberale presso una casa di 

specialisti della Sanità.  

La comunità dei comuni in questione é una delle più grandi  della regione e possiede tutti i 

servizi necessari per una vita agevolata ( commerci, istituti scolastici, infrastrutture culturali e 

sportive, servizi pubblici…). 

 

La Comunità dei comuni é composta da circa 30 000 abitanti, di cui 16 000 si trovano a Autun 

che é  la città principale:  

 L’ufficio é particolarmente equipaggiato ( l’acquisizione del materiale oftalmológico 

dovrà essere accordato con il candidato) ; 

 Possibilità di alloggiare gratuitamente durante un dato periodo  

 33 praticanti alla comunità dei comuni di cui 18 Generalisti e 15 specialisti. 2 

Oftalmologi sul posto che andranno in pensione fra 2 anni. Il periodo di attesa per una 

colloquio é di 1 anno.  

 Possibilità di prestare servizio in una clínica privata a titolo gratuito  

 Possibilità di ottenere un finanziamento per l’installazione di un istituzione pubblica  

 É considerata un’area di revitalizzazione e quindi é esonerata dalle tasse per i 5 anni 
 

 



 

I REQUISITI

 
 

Sono necessari i seguenti prerequisiti:  
 

 Diploma come specialista in Oftalmologia ottenuto in Unione Europa 

 Certificato di conformità con le direttive europee di Medicina Generale e specializzata ( 

Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media o avanzata della lingua francese  
 

COME CONTATTARCI

 

Per informazioni o invio della candidatura:  

Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 
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