RH Santé
23 Rue de Choiseul - 75002 Parigi
Tel: +33 14 46 92 651
jason.mucci@adeccomedical.fr / rhsante@rhsante.fr

Divisione medica del gruppo Adecco, N°1 mondiale nelle Risorse Umane, la nostra agenzia di
Parigi recluta Medici di tutte le specialità.
I profili maggiormente richiesti sono Anestesisti/Rianimatori, Endocrinologi, Cardiologi,
Medici Generici, Gastroenterologi, Ginecologi, Medici del Lavoro, Oftalmologi, Oncologi,
Pneumologi, Pediatri, Psychiatri, Radiologi, Chirurghi Ortopedici, e Chirurghi Urologi; ció
non esclude la presenza di posti vacanti in altre specialità, né limita tuttavia la varietà.
Il nostro compito è supportare il medico che voglia, per ragioni professionali o personali,
trasferirsi in Francia, consigliandolo in tutte le fasi del percorso di impiego.
I posti che offriamo sono localizzati su tutto il territorio francese, in ospedali pubblici, privati e
cliniche, in cui vi è la possibilità di lavorare in statuto dipendente o in qualità di libero
professionista.
Al candidato vengono messe a disposizione:
•
•

la nostra esperienza e la nostra rete di contatti
i nostri partenariati esclusivi con le associazioni professionali

L’obiettivo è quello di proporre al medico il miglior posto possibile, tenuto conto dei suoi
bisogni; va sottolineato che il servizio è gratuito e tutte le scelte vengono rimesse in capo al
candidato (es. trasmissione CV allo stabilimento, presa di contatti con quest’ultimo, accettazione
o meno della proposta contrattuale, etc.), pertanto nessuna azione sarà promossa senza il previo
accordo di quest’ultimo.
Questo è l’iter di reclutamento:
• Ricezione della candidatura (CV in francese)
• Analisi delle opportunità legate a ciascun posto vacante e ricerca personalizzata in caso di
particolari bisogni
• Colloqui (telefonici o Skype) per valutare l’adeguatezza del candidato/posto (competenze
linguistiche in primis)
• Ricezione dei Diplomi (Laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di specializzazione)
tradotti in francese e Certificato di Conformità
• Contatto con lo stabilimento

MEDICI DEL LAVORO
SERVIZIO INTERAZIENDALE
A PARIGI E DINTORNI
CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
RH Santé, agenzia di consulenza e reclutamento specializzata nel settore medico, cerca per conto dei suoi clienti (in servizio interaziendale) a Parigi e dintorni:
MEDICI DEL LAVORO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO.
La nostra agenzia si occupa da più di 12 anni della Medicina del Lavoro ed è il leader del settore. Il nostro equipe di esperti, installato a Parigi, è composto da consulenti
francesi e italiani. La nostra collaborazione con diverse aziende, le quali offrono un ottimo servizio, ci dà la possibilità di proporre molteplici opportunità di lavoro con
contratto a tempo indeterminato.
Benefici:
- Buon livello della qualità della vita
- Assistenza in tutti i passaggi amministrativi (Es: iscrizione all’albo dei medici in Francia)
- Accesso alla formazione
- Lavoro in equipe
- Salario attrattivo (minimo 90.000 euro lordi annuali)
Le condizioni per poter candidarsi a tali offerte sono la conoscenza della lingua francese (possibilità di formazione) e il possesso della laurea di specializzazione in Medicina
del Lavoro.
Qualora interessati, inviare la propria candidatura (CV redatto in francese) ai nostri indirizzi e-mail: jason.mucci@adeccomedical.fr; rhsante@rhsante.fr.
Ai medesimi indirizzi ci si potrà rivolgere per ogni questione o dubbio inerente ai posti e ai criteri.
Non esiti altrimenti a comunicare il nostro indirizzo a colleghi che possano eventualmente essere interessati alle nostre offerte.
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