MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL INTERIMAIRE

Medicina del lavoro

Euromotion Medical è un’azienda che si occupa di reclutare e accompagnare medici
italiani in Francia. Pensiamo che un progetto di mobilità debba beneficiare di
un accompagnamento completo, professionale e familiare, ed è la ragione per cui
abbiamo creato Euromotion Medical.
Desideriamo proporre le migliori offerte per i medici specialisti, con le migliori
condizioni e il migliore accompagnamento possibile. Ogni progetto è personalizzato e
risponde alle vostre aspettative.
In quanto attori del reclutamento medico, proponiamo più di 200 posti presso
strutture pubbliche e private con le quali lavoriamo in tutte le specialità mediche:
Attualmente noi reclutiamo medici specializzati in Medicina del lavoro per diverse
strutture pubbliche situate nelle seguenti regioni
•
•

Associazione di salute al lavoro : TUTTA la Francia ( Alpi, Alsazia, Parigi, etc )
Servizi autonomi presso i centri ospedalieri pubblici : TUTTA LA FRANCIA

Stipendio : da 4.000€ a 6.000€ netti al mese

www.euromotion-medical.com
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Perchè lavorare in Francia ?
La Francia ha diversi vantaggi :
• Sistema sanitario performante con presa in carico delle cure mediche da parte
dello Stato
• Messa a disposizione di risorse umane e tecniche per effettuare al meglio le
diagnosi, le operazioni, le cure, ecc...
• Eccellente qualità di vita, sia a Parigi che nelle città provinciali
• Stipendi molto interessanti in rapporto al costo della vita
• Una rete di trasporti efficiente (aeroporti, autostrade, treni ad alta velocità,
ecc…) che permettono di rientrare in Italia molto facilmente e molto spesso
• Buone condizioni di lavoro che permettono un equilibrio prefetto tra la vita
professionale e la vita privata. La regola generale : 35 ore lavorative a settimana,
massimo 48 ore (con dei recuperi in questo caso).
Perchè scegliere Euromotion Medical ?
Euromotion Medical è la specialista dell‘accompagnamento. Ci occupiamo di
tutto! Dalla vostra iscrizione all‘ordine dei medici in Francia alla ricerca di un
alloggio, dalla scelta di una scuola per i vostri bambini all‘aiuto al vostro coniuge
nel trovare un lavoro... Euromotion vi accompagna in tutte le tappe del
trasferimento ! Se volete saperne di più, cliccate su questo link: Scegliere
Euromotion Medical.
Sponsorizzare un amico :
Non siete interessati al momento, ma conoscete qualcuno che potrebbe essere
interessato alle offerte di Euromotion Medical ? Sponsorizzatelo ! Se il vostro
amico accetta un posto con Euromotion Medical, riceverete 500€ in buoni di
acquisto !
www.euromotion-medical.com
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Testimonianze :
Esitate ancora ? Scoprite le testimonianze dei medici che hanno preso posto in
Francia sul nostro sito Internet! Ogni anno circa 2.000 medici si trasferiscono in
Francia ! Perchè non voi?
Prerequisiti:
•Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta in Europa
•Specializzazione in Medicina del lavoro ottenuta in Europa
•Livello di francese : nozioni gradite
Ulteriori informazioni :
nicetomeetyou@euromotion-medical.com
0033.(0).9.80.80.14.18
Perchè scegliere Euromotion Medical :
Scopri tutto ciò che possiamo fare per i nostri candidati qui !

Saremo lieti di accogliervi e di aiutarvi a trovare lavoro in Francia!

A presto !

www.euromotion-medical.com

