Persuaders RH, società di selezione di medici basata a Parigi, vi presenta la sua nuova, imperdibile
opportunità per MEDICI DI FAMIGLIA!!
In un comune di 9.000 abitanti, situato a soli 10 Km dal centro della città di Orléans, cercasi MEDICO
DI FAMIGLIA che lavori in attività libero-professionale.
Al medico entrante verrà messo a disposizione uno studio medico. Offresi gratuità dell’affitto del
cabinet medico per i primi 3 mesi di attività.
Il cabinet messo a disposizione del medico entrante, di 140 m2, è situato a pochi metri da un parco
verdeggiante di 9.000 m2, con commerci a prossimità.
Il cabinet possiede 3 uffici per le consultazioni, una sala d’attesa spaziosa, una sala relax, bagni a
norma per persone a mobilità ridotta.
Il materiale e il mobilio sono nuovi.
Potenziale di pazienti importante. Clientela varia: famiglie e persone di età avanzata.
Clima temperato.
Il comune si trova a pochissimi chilometri dal centro di Orléans, fa parte della circoscrizione di
Orléans-Est ed è situato nel dipartimento del Loiret, nella regione Centre-Val de Loire.
Il comune appartiene al territorio del Loiret registrato nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco
e possiede paesaggi ammirevoli e spazi ecologici notevoli. A cio’ si aggiunge il fascino degli antichi
borghi e del loro patrimonio storico.
Nel comune sono presenti varie strutture scolastiche. Vicinanza all’università di Orléans.
I criteri d’oro per candidarsi:
-Essere in possesso del diploma di specializzazione in medicina di famiglia
-Aver ottenuto i diplomi in un paese dell’Unione Europea
-Possedere un buon livello di francese (livello B1-B2 del quadro europeo di riferimento)
Ultima ma non meno importante
-La motivazione!!!
Noi di Persuaders seguiamo i nostri candidati passo passo, dal potenziamento della lingua francese
tramite corsi su Skype alle pratiche amministrative per l’iscrizione all’Ordine dei medici in Francia.
Tutti i nostri servizi sono gratuiti!
Se interessati, e per maggiori informazioni, non esitate a contattarmi!
Mail: bpalmieri@persuadersrh.com
Tel: 0033 1 83 81 69 06

