
 
  

  

 
Le reti regionali EURES Piemonte e EURES Lazio, in collaborazione con la società 
francese OEM (Offre Euro Médical), esperta nella selezione di personale sanitario 
europeo altamente qualificato, ricercano: 

1 FARMACISTA 
 

 

per la Farmacia Mermoz di Pau, città del Sud Ovest della Francia. 
Si offre 
- Contratto a Tempo Indeterminato 
- Stipendio: 2300 € netti/mese 
- 35 ore di lavoro settimanali, gestibili su 3-4 giorni, con un sabato lavorativo su due 

- Inserimento in uno staff composto da 12 dipendenti 
 

Situazione geografica 
Farmacia moderna e dinamica, basata su un concetto 
di vendita innovativo. 
Situata a Pau, nel dipartimento Hautes Pyrénées, 
vicino a Lourdes (30 minuti) e a Bayonne (1 ora).  A 1 
ora e 15 minuti dalla Spagna e dalle stazioni sciistiche 
dei Pirenei e a 1 ora dall'Oceano Atlantico. 
 

 
 
Profilo ricercato 

• Laurea Magistrale in Farmacia conseguita in un Paese  dell'Unione Europea 
• Buone capacità relazionali 
• Capacità di accompagnare e consigliare i clienti-pazienti. 
• Richiesta la conoscenza della lingua francese, livello B1 
• Patente di guida 

 

Per candidarsi: 
Inviare lettera motivazionale e CV  in francese 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. 



 
  

  

Le reti regionali EURES Piemonte e EURES Lazio, in collaborazione con  la società 
francese OEM (OffreEuroMédical), esperta nella selezione di personale sanitario 
europeo altamente qualificato, ricercano:  

 
 

1 FARMACISTA ADDETTO-A AL BANCO 
 

 
 

 per una moderna e dinamica Farmacia del Sud Ovest della Francia,  da assumere come 
dipendente. 
 
La farmacia si trova a Morlaàs, nel dipartimento Hautes Pyrénées, vicino alla città di Pau, 
all'aeroporto di Lourdes (30 minuti) e a Bayonne (1 ora) 
 
Retribuzione: circa 2300 € netti/mese 

 
Profilo ricercato 
• Candidato farmacista con buone capacità 
relazionali per accompagnare e consigliare i clienti-
pazienti 
• Laurea Magistrale in Farmacia conseguita in un 
Paese dell'Unione Europea 
• Esperienza non richiesta 

• Si richiede una buona conoscenza della lingua 
francese 
• Patente di guida, auspicata 

 
Per candidarsi: 
Inviare lettera motivazionale e CV in francese 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 
 
 

 

 



 
  

  

Le reti regionali EURES Piemonte e EURES Lazio, in collaborazione con la società 
francese OEM (Offre Euro Médical), esperta nella selezione di personale sanitario 
europeo altamente qualificato ricercano: 

 
 

1 Farmacista addetto/a al banco 
 

  per la  Farmacia Lafayette di Tarbes, città del Sud Ovest della Francia,  
addetto/a al banco. 

 

Si offre 
- Contratto a Tempo Indeterminato,- Stipendio 2600 
€ netti/mese 
- 35 ore di lavoro settimanali dal lunedì al sabato, 
con uno o due giorni di riposo 
- Inserimento in uno staff composto da 10 dipendenti 
e 2 farmacisti 
 

Situazione geografica 
Farmacia moderna e dinamica, basata su un concetto 

di vendita innovativo.  Situata in una zona molto animata nel centro della città di Tarbes, 
nel dipartimento Hautes Pyrénées, a 15 minuti dall'aeroporto di Lourdes, 1 ora e 30 minuti  
dall'aeroporto di Toulouse e 1 ora dalla Spagna. 
Prezzi degli alloggi abbordabili (affitti intorno a 400-500€/mese). 
 
Profilo ricercato 

• Laurea Magistrale in Farmacia conseguita in un Paese dell'Unione Europea 
• Buone capacità relazionali 
• Capacità di accompagnare e consigliare i clienti-pazienti. 
• Richiesta la conoscenza della lingua francese, livello B1 e Patente di guida 

 

Per candidarsi: 
Inviare lettera motivazionale e CV in francese 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 

 

 


