
Le società francesi SupGarcia e Offre Euro Médical in collaborazione con le reti regionali
EURES Regione Piemonte e EURES Regione Lazio ricercano professionisti da inserire in
strutture sanitarie pubbliche e private ubicate nella Francia meridionale.

MEDICO DENTISTA
Centro Medico Dentistico - Sannois (Île-de-Fance)

Si richiede
• Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita in un Paese dell'Unione

europea
• Esperienza non richiesta
• Patente di guida
• Francese B2, auspicabile ma non obbligatorio.

Nel caso in cui questo requisito non sia soddisfatto, ma tutte la altre condizioni siano
rispettate, sarà garantita una formazione linguistica per il raggiungimento del livello
richiesto a carico delle società francesi.

Si offre
• Contratto a Tempo Indeterminato
• Impegno lavorativo da 2 a 5 giorni settimanali, secodo disponibilità
• Salario approssimativo: 3000€ - 6500€ in base alle ore di lavoro
• Assistenza e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine francese dei Medici Odontoiatri.

Luogo
Sannois si trova nel dipartimento della Val d'Oise, vicino a Parigi (15 km). Luogo di vita piacevole.
Grande bacino di potenziali pazienti.

Per candidarsi:
Inviare il proprio CV ai Consulenti EURES delle regioni Piemonte o Lazio che si occuperanno della
prima selezione:

 eures@regione.piemonte.it per le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana

 lricci@regione.lazio.it per le regioni Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Dopo la prima selezione siamo disponibili a spostarci per incontrarvi di persona o in video
conferenza (skype, google meet, ...)

mailto:eures@regione.piemonte.it
mailto:lricci@regione.lazio.it


Le società francesi SupGarcia e Offre Euro Médical in collaborazione con le reti regionali
EURES Regione Piemonte e EURES Regione Lazio ricercano professionisti da inserire in
strutture sanitarie pubbliche e private ubicate nella Francia meridionale.

MEDICO DENTISTA
Centro Medico Dentistico - Reims (Marne - France)

Si richiede
• Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita in un Paese dell'Unione

europea
• Esperienza non richiesta
• Patente di guida
• Francese B2, auspicabile ma non obbligatorio.

Nel caso in cui questo requisito non sia soddisfatto, ma tutte la altre condizioni siano
rispettate, sarà garantita una formazione linguistica per il raggiungimento del livello
richiesto a carico delle società francesi.

Si offre
• Contratto a Tempo Indeterminato
• Impegno lavorativo da 2 a 5 giorni settimanali, secodo disponibilità
• Salario approssimativo: 3000€ - 6500€ in base alle ore di lavoro
• Assistenza e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine francese dei Medici Odontoiatri.

Luogo
Reims. Stupenda e storica città situata nel cuore della regione Champagne nel Nord-Est della
Francia. Luogo di vita piacevole. Grande bacino di potenziali pazienti.

Per candidarsi:
Inviare il proprio CV ai Consulenti EURES delle regioni Piemonte o Lazio che si occuperanno della
prima selezione:

 eures@regione.piemonte.it per le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana

 lricci@regione.lazio.it per le regioni Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Dopo la prima selezione siamo disponibili a spostarci per incontrarvi di persona o in video
conferenza (skype, google meet, ...)

mailto:eures@regione.piemonte.it
mailto:lricci@regione.lazio.it


Le società francesi SupGarcia e Offre Euro Médical in collaborazione con le reti regionali
EURES Regione Piemonte e EURES Regione Lazio ricercano professionisti da inserire in
strutture sanitarie pubbliche e private ubicate nella Francia meridionale.

MEDICO DENTISTA
Centro Medico Dentistico - Nantes (Loire Atlantique - France)

Si richiede
• Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita in un Paese dell'Unione

europea
• Esperienza non richiesta
• Patente di guida
• Francese B2, auspicabile ma non obbligatorio.

Nel caso in cui questo requisito non sia soddisfatto, ma tutte la altre condizioni siano
rispettate, sarà garantita una formazione linguistica per il raggiungimento del livello
richiesto a carico delle società francesi.

Si offre
• Contratto a Tempo Indeterminato
• Impegno lavorativo da 2 a 5 giorni settimanali, secodo disponibilità
• Salario approssimativo: 3000€ - 6500€ in base alle ore di lavoro
• Assistenza e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine francese dei Medici Odontoiatri.

Luogo
Nantes si trova in Bretagne nel dipartimento della Loire Atlantique. Luogo piacevole in cui vivere.
Grande bacino di potenziali pazienti.

Per candidarsi:
Inviare il proprio CV ai Consulenti EURES delle regioni Piemonte o Lazio che si occuperanno della
prima selezione:

 eures@regione.piemonte.it per le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana

 lricci@regione.lazio.it per le regioni Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Dopo la prima selezione siamo disponibili a spostarci per incontrarvi di persona o in video
conferenza (skype, google meet, ...)

mailto:eures@regione.piemonte.it
mailto:lricci@regione.lazio.it


Le società francesi SupGarcia e Offre Euro Médical in collaborazione con le reti regionali
EURES Regione Piemonte e EURES Regione Lazio ricercano professionisti da inserire in
strutture sanitarie pubbliche e private ubicate nella Francia meridionale.

MEDICO DENTISTA
Centro Medico Dentistico - Uzès (Gar - France)

Si richiede
• Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita in un Paese dell'Unione

europea
• Esperienza non richiesta
• Patente di guida
• Francese B2, auspicabile ma non obbligatorio.

Nel caso in cui questo requisito non sia soddisfatto, ma tutte la altre condizioni siano
rispettate, sarà garantita una formazione linguistica per il raggiungimento del livello
richiesto a carico delle società francesi.

Si offre
• Contratto a Tempo Indeterminato
• Impegno lavorativo da 2 a 5 giorni settimanali, secodo disponibilità
• Salario approssimativo: 3000€ - 6500€ in base alle ore di lavoro
• Assistenza e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine francese dei Medici Odontoiatri.

Luogo
Uzès si trova nel sud della Francia, vicino a Nîmes e Avignone. Luogo di vita piacevole. Grande
bacino di potenziali pazienti.

Per candidarsi:
Inviare il proprio CV ai Consulenti EURES delle regioni Piemonte o Lazio che si occuperanno della
prima selezione:

 eures@regione.piemonte.it per le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana

 lricci@regione.lazio.it per le regioni Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Dopo la prima selezione siamo disponibili a spostarci per incontrarvi di persona o in video
conferenza (skype, google meet, ...)

mailto:eures@regione.piemonte.it
mailto:lricci@regione.lazio.it


Le società francesi SupGarcia e Offre Euro Médical in collaborazione con le reti regionali
EURES Regione Piemonte e EURES Regione Lazio ricercano professionisti da inserire in
strutture sanitarie pubbliche e private ubicate nella Francia meridionale.

MEDICO DENTISTA
Centro Medico Dentistico - Libourne (Gironde- France)

Si richiede
• Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita in un Paese dell'Unione

europea
• Esperienza non richiesta
• Patente di guida
• Francese B2, auspicabile ma non obbligatorio.

Nel caso in cui questo requisito non sia soddisfatto, ma tutte la altre condizioni siano
rispettate, sarà garantita una formazione linguistica per il raggiungimento del livello
richiesto a carico elle società francesi.

Si offre
• Contratto a Tempo Indeterminato
• Impegno lavorativo da 2 a 5 giorni settimanali, secodo disponibilità
• Salario approssimativo: 3000€ - 6500€ in base alle ore di lavoro
• Assistenza e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine francese dei Medici Odontoiatri.

Luogo
Libourne si trova vicino a Bordeaux, sulla costa occidentale della Francia. Luogo piacevole in cui
vivere. Grande bacino di potenziali pazienti.

Per candidarsi:
Inviare il proprio CV ai Consulenti EURES delle regioni Piemonte o Lazio che si occuperanno della
prima selezione:

 eures@regione.piemonte.it per le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana

 lricci@regione.lazio.it per le regioni Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Dopo la prima selezione siamo disponibili a spostarci per incontrarvi di persona o in video
conferenza (skype, google meet, ...)

mailto:eures@regione.piemonte.it
mailto:lricci@regione.lazio.it

