
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.

MEDICI DI MEDICINA GENERALE
LIBERI PROFESSIONISTI

Regione SUD OVEST Francia

Si richiede
• Laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione in Medicina Generale

conseguiti 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 dell società francesi.

Si offre
• Possibilità di esercitare la libera professione a tempo pieno
• Reddito: minimo 6000€ netti al mese per 5 giorni di lavoro a settimana.
• Assistenza per le procedure amministrative e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine

dei Medici francesi
• Supporto per il trasferimento in Francia e per l'integrazione del candidato e della sua

famiglia.

Situazione geografica
Il Sud-Ovest è un'area geografica con molte città dinamiche e attraenti ed è considerata una delle
regioni più piacevoli della Francia in cui vivere. Vicinanza al mare e alle montagne, presenza di
aeroporti internazionali a meno di 2 ore.

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. 
 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE   
Regione SUD OVEST Francia 

Si richiede 

• Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione in Medicina 

Generale conseguiti 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 

• Assunzione a tempo pieno 

• Stipendio:  minimo € 5500 netti al mese per 5 giorni di lavoro a settimana. 

• Assistenza per le procedure amministrative e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine 

dei Medici francesi 

• Supporto per il trasferimento in Francia e per l'integrazione del  candidato e della sua 

famiglia. 

 

Situazione geografica 
Il Sud-Ovest è un'area geografica con molte città dinamiche e attraenti ed è considerata una delle 

regioni più piacevoli della Francia in cui vivere. Vicinanza al mare, alle montagne, presenza di 

aeroporti internazionali a meno di 2 ore. 

 

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.
.

2 MEDICI COORDINATORI

Il Gruppo "Les Jardins d'Iroise" cerca 2 Medici Coordinatori, con specializzazione in Medicina
Generale o Geriatria, per fungere da collegamento tra i vari professionisti della salute e per la
compilazione e la gestione delle cartelle cliniche dei residenti.

Il Gruppo "Les Jardins d'Iroise" raggruppa 4 Strutture Residenziali per Anziani non autosufficienti
(EHPAD): Pau: 78 letti e Idron: 64 letti

Artix: 77 letti e Uzos: 65 letti

Si richiede
• Laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione in Medicina Generale o

Geriatria conseguiti in un Paese dell'Unione europea

• 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 del datore di lavoro.

Si offre
• Contratto a 35 ore di lavoro settimanali (orario flessibile a discrezione del medico)

• Stipendio: 5000€ netti, negoziabili. Vacanze e giorni di festivi inclusi

• Nessun servizio di guardia medica

• 6 settimane di vacanza all’anno (30 giorni lavorativi)

• Ufficio completamente attrezzato. Ciascun medico lavorerà come medico coordinatore in 2
Strutture (Pau e Idron o Artix e Uzos)

• Piccolo extra:
- pagamento di parte dell'assicurazione sanitaria personale
- bonus corrispondenti ad un valore di circa 600 euro all'anno
- rimborso spese professionali (viaggi, ecc.)
- pranzo gratuito in loco



Situazione geografica
Pau è una città del Sud-Ovest della Francia, nel cuore di un'area di 200.000 abitanti, con un
importante centro ospedaliero. Vicino alle montagne e all'oceano, la regione è facilmente
raggiungibile grazie agli aeroporti di Pau e Lourdes e a quelli internazionali di Tolosa (2 ore) e
Bordeaux (2 ore).

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

