ALLERGOLOGO (U/D)
COOPTALIS, agenzia di reclutamento specializzata in mobilità internazionale, é alla ricerca di allergologi per
uno dei suoi partner con sede a Parigi.

LA STRUTTURA:
I nostri partner sono un gruppo di cliniche pluridisciplinari che propongono ai pazienti un’assistenza sanitaria
completa e differenziata: Medicina generale, medicina specializzata, trattamenti dentali, Radiografie,
laboratorio d’analisi mediche ecc.
Grazie alle attrezzature tecniche moderne e ad alta prestazione, i nostri partner intervengono su differenti
patologie allergiche ( allergie alimentari, professionali, riniti allergiche, congiuntiviti allergiche, urticaria, asma,
tassidermia, edema di Quincke etc.)
Nell’ambito del loro processo di sviluppo, i nostri partner sono alla ricerca di professionisti desiderosi di
apportare le loro competenze al fine di contribuire alla performance del servizio allergologico.
I futuri professionisti potranno beneficiare di migliori condizioni lavorative:
-

Una attrezzatura tecnica moderna e efficiente

-

Fidelizzazione dei pazienti grazie alla rinomata professionalità della struttura medica e alla notorietà in
termini di accoglienza e servizi.

-

Di regolari formazioni professionali

-

Di medici assistenti, un accompagnamento logistico e un servizio di gestione che vi svincoleranno da
qualsiasi pratica amministrativa.

OFFERTA DI LAVORO:


Contratto a tempo indeterminato, status cadre (quadro)



Notevole potenziale d’attività



Remunerazione: 6000-8000 euro netti/mese



Orari di lavoro flessibili



Presa in carico dell’assicurazione professionale



Assicurazione sanitaria, buoni pasto

PROFILO:
 Allergologo che abbia ottenuto la Laurea in un paese dell’Unione Europea ( Laura in medicina+ diploma
di specializzazione)
 Motivato, dinamico
 Dotato di buone capacità relazionali et di ottime attitudini al lavoro di squadra
 Per i professionisti stranieri, é richiesto un livello minimo di francese B2
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COOPTALIS:


Definizione e sicurezza del vostro progetto professionale



Assistenza per la trattativa con il datore di lavoro



Accompagnamento nel vostro progetto di mobilità
-

Procedure logistiche: proposte per alloggio situato in prossimità del luogo di lavoro, aiuto
per l’apertura di un conto in banca

-

Procedure amministrative ( autorizzazione di attività, iscrizione all’Ordine dei Medici, ecc.)
L’appello alla nostra società e ai nostri servizi é completamente gratuito per il candidato

