OFTALMOLOGO (U/D)
COOPTALIS, agenzia di reclutamento specializzata in mobilità internazionale, è alla ricerca di
oftalmologi.

I nostri partners sono un gruppo di cliniche pluridisciplinari situate nel cuore di Parigi, che
propongono ai pazienti un’offerta di trattamenti completa e diversificata: medicina generale,
medicina specializzata, trattamenti dentali, radiografie, laboratorio di analisi,ecc.
Grazie alle attrezzature tecniche moderne e ad alta prestazione, essi intervengono su vari settori sia
della consultazione oftalmologica che della chirurgia laser.
Nell’ambito del loro sviluppo, il gruppo à alla ricerca di professionisti desiderosi di apportare le loro
competenze partecipando alla performance del servizio oftalmologico.
Il servizio Oftalmologico ricopre una vasta gamma di settori ( ortottia, cataratta, congiuntiviti,
daltonismo, distacco della retina, esame dell’occhio, glaucoma, sindrome dell’occhio secco,zona
oftalmica) e interviene ugualmente sulla chirurgia laser refrattiva.

I futuri professionisti potranno benificiare di condizioni lavorative privilegiate:















Fidelizzazione dei pazienti grazie alla professionalità rinomata della struttura medica e alla
notorietà in termini di accoglienza e di servizi.
Attrezzature tecniche recenti e ad alta prestazione
Un accompagnamento logistico e un servizio di gestione che vi svincoleranno da qualsiasi
pratica amministrativa

CDI a tempo pieno, possibilità di part time ( minimo 3 giorni/settimana)
Salario: 10 000 a 15 000 Euro netti/mese
Assicurazione professionale, sanitaria, buoni pasto, abbonamento trasporti a Parigi,
formazioni professionali ecc.
Assistenza di 4 ortottisti permanenti
Un flusso di pazienti continuo ( 50-70 pazienti/giorno esclusa chirurgia laser)

Oftalmologo laureato in un paese dell’Unione Europea ( Laurea in medicina + diploma di
specializzazione)
Oftalmologo con esperienza o giovane diplomato
Ottimo livello di francese ( minimo B2)
Dotato di buone capacità relazionali e ottime attitudini al lavoro di squadra
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 Definizione e sicurezza del vostro progetto professionale
 Assistenza per la trattativa con il futuro datore di lavoro
 Accompagnamento nel vostro progetto di mobilità
 Procedure logistiche: proposta di alloggio situato a prossimità del vostro luogo di
lavoro, aiuto per l’apertura di un conto in banca ecc:
 Procedure amministrative: (autorizzazione d’attività, inscrizione all’Ordine dei Medici,
ecc).
L’appello alla nostra società e ai nostri servizi è assolutamente gratuito per il candidato
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