La Socieetà di seleziione Persuaders Rivière
e Consultingg, specializzaata nel recllutamento di
d Medici
Specialissti in Franciia, selezionaa Medici de
el lavoro pe
er posizioni lavorative in vari dipaartimenti
Francesi.
Richiestaa conoscenzaa del francesse almeno base. Non é richiesto
r
alcu
un tipo di co
ompenso da parte dei
candidatti !!
In tutti i casi si offre Contratto a tempo Indetterminato.
1. C
Centro ospeedaliero in Picardie, a 70
0 km da Parigi e 60 km da Amiens, cerca un me
edico del
lavoro per rinforzare
r
la sua équipee. Si offre un Contratto a tempo In
ndeterminato
o con 20
g
giorni
di ripo
oso che si afffiancano alle ferie. (E' viccino all'aerop
porto di Pariggi Beauvais)
2. Servizio
S
di Medicina
M
del lavoro (Interentreprise) a Parigi. l'organizzazion
ne del lavoro
o prevede
1/3 del temp
po nelle imprese.
3. Servizio
S
Inteerentreprise di medicinaa del lavoro in Seine e Marne,
M
a meezz'ora da Parigi
P
con
o
orario
di lavo
oro da Luned
dì/Giovedi e settore ediliizia.
4. Servizio
S
Interentreprise di
d medicina del
d lavoro a Tours (Loire
e), 2h 20 da P
Parigi
5. Servizio
S
Inteerentreprise di medicinaa del lavoro in Sud Alsacce, vicino a Strasburgo e Zurigo,
c
cerca
Medicco del lavoro
o per una éq
quipe formatta da 22 medici del lavo
oro, 3 collabo
oratori, 5
infermieri di medicina deel lavoro. Setttori BTP (ed
dilizia) et DATTR. Orario fleessibile.
6. Lorraine‐Me
euse, a 80 km
m da Nancy, 10 Medici del
d lavoro e 8 segretarie,, un'équipe tecnica.
t
Il
nostro clientte, attore neella prevenzio
one della san
nté au travail per 30000 ssalariati, disp
pone di 9
c
centri
medicci e 2 centri mobili.
7. Maine e Loire, a 152 km
k da Nantes, cerca un
n Medico deel lavoro peer rinforzare l'équipe
f
formata
da 6 medici deel lavoro. Il nostro clien
nte, attore nella
n
prevenzione della santé au
t
travail
per 22
2.500 salariaati, dispone di
d 8 centri medici nel Dip
partimento.
8. Servizio
S
Inteerentreprise di medicina del lavoro nella
n
regione della Manicca, vicino Saint‐Malo.
S
Settori:
indu
usia, commerrcio, terziario
o.

Per magggiori informazioni inviarre una e‐maiil all'indirizzo
o: vfarano@persuadersrh.com, all'atttenzione
della Dott.ssa Farano
o.
Se intereessati inviaree anche il CV (in italiano o francese).

