
 
  

  

 

 
 

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

 
MEDICO DERMATOLOGO a PAU (Sud Ovest FRANCIA) 

 
Si richiede 
- Diploma di Laurea in Medicina conseguito in un Paese dell'Unione Europea 
- Diploma di Specializzazione in Dermatologia conseguito in un Paese dell'Unione Europea 
- Esperienza non richiesta, - Patente di guida 
 
Si offre 
- Contratto di collaborazione 
- Reddito approssimativo: 7.000 € netti mensili per 5 giorni di lavoro a settimana   (incrementabile) 
- Assistenza e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine dei Medici Francesi 
- Supporto e accompagnamento per il trasferimento in Francia e per l'integrazione del  candidato e 
della sua famiglia. 
 

Luogo   
Pau, città del dipartimento Pyrénées Atlantiques, 
vicino alle montagne e all’Oceano Atlantico.  Luogo di 
vita piacevole, presenza di un polo ospedaliero e di 
un'università. L'area urbana conta circa 162.000 
abitanti. Vicino a tre aeroporti internazionali. 
 
 
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 

 
Dopo la prima la società  si rende disponibile ad incontrare i candidati in Italia. 
 
Altre informazioni 
La società può inoltre offrire una formazione alla lingua francese gratuita, al fine di raggiungere un 
livello linguistico sufficiente per ottenere il diritto di esercitare la professione medica in Francia.    
 



 
  

  
 

 
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: 

 

MEDICO DERMATOLOGO o DI MEDICINA GENERALE (1 Medico 

Dermatologo (m/f)  Libero Professionista o  1 Medico di Medicina Generale (m/f)  Libero 
Professionista con orientamento estetico)  per ambulatorio di Dermatologia del  Sud-Ovest 
della Francia. 
 

L'ambulatorio si trova a 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. 
Il settore geografico offre un forte potenziale di crescita. 
 

Retribuzione: minimo 100.000 € netti /anno 
 

Profilo ricercato 

• Il/la candidato/a  è un medico in possesso di 
una Laurea Specialistica in Dermatologia o 
eventualmente in Medicina Generale con 
orientamento estetico. 

• Esperienza non richiesta, formazione laser e 
prodotti iniettabili assicurata. 
• Si richiede un livello di conoscenza della 
lingua francese idoneo alla professione. 

◦ Si consiglia auto propria. 
 
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 SupGarcia, esperta nella selezione di personale sanitario europeo altamente 
qualificato,  ricercano: 

 

MEDICO GINECOLOGO per un centro di Ginecologia ubicato nel Sud-Ovest     

                  della Francia (Tarbes). 
 
Condizioni di lavoro 

• 5 giorni di lavoro a settimana 

• Retribuzione di circa 8000€ al mese 
• Status di medico collaboratore / libero 
professionista 
 
Situazione geografica   
Il Centro di ginecologia si trova vicino a Tarbes in 
una zona molto dinamica,  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. 
I prezzi degli alloggi sono abbordabili (affitti intorno a 400-500€/mese). 
 
Profilo del candidato 
- Diploma di Laurea in Medicina e Diploma di Specializzazione in Ginecologia conseguiti in 
un Paese dell'Unione Europea 
- Francese B1, auspicabile ma non obbligatorio. - Patente di guida necessaria. 
 
Ulteriori vantaggi 
- Assistenza e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine dei Medici Francesi 
- Supporto per il trasferimento in Francia: ricerca alloggio, scuole, … 
- Accompagnamento del candidato fino al suo insediamento. 
 
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 

 
Dopo la prima selezione, disponibilità dell’azienda ad incontrare i candidati in Italia. 



 
 

   

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

 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE (m/f)  Libero Professionista) 
 

 

 per un Ambulatorio Medico  del Sud-Ovest della Francia, al fine di  completare la propria 
equipe de medici. 
 

L’ambulatorio si trova a Boussens, nel dipartimento Haute-Garonne, a 45 minuti dalla città     
Toulouse, 1 ora da Lourdes e 1 ora e 15 minuti dalle stazioni sciistiche  dei Pirenei. 
Reddito stimato: tra 5.000 e 6.000€  
 
 

Profilo ricercato: 
- Medico di Medicina Generale (m/f) Libero 
Professionista 
- Diploma di Laurea in Medicina e Diploma 
di Specializzazione in Medicina Generale 
conseguiti in un Paese dell'Unione Europea 
- Esperienza non richiesta 
- Conoscenza della lingua francese idonea 
alla professione 
- 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 

 

Dopo la prima selezione la società è disponibile ad incontrare i candidati in Italia. 

 
 

 



 
 

   
 

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

 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE (m/f) 

 

per Ambulatorio Medico del Sud-Ovest della Francia, da inserire come dipendente nel suo 
organico. 
 

L’ambulatorio medico si trova a Riscle, nel dipartimento Gers. E’ completamente attrezzato 
ed è stato di recente rinnovato. 
 

Retribuzione: 4500 € netti/mese per un principiante 
 
Profilo ricercato: 
- Medico di Medicina Generale (m/f) 
- Diploma di Laurea in Medicina e Diploma di  
   Specializzazione conseguiti in un Paese  UE 
- Esperienza non richiesta 
- Conoscenza della lingua francese idonea alla     
   professione 
- 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 

 

 
Dopo la prima selezione l’azienda si rende disponibile ad incontrare i candidati in Italia. 
 

   



 
 

   
 



 
  

  
 

 
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 MEDICO DI MEDICINA GENERALE ( m/f Libero Professionista) 

 
 

   per un ambulatorio Medico completamente rinnovato e ubicato nel Sud-Ovest della 
Francia . 
Il Medico (m/f) completerà un team di 2 giovani Medici di Base Liberi Professionisti. 
 

L'Ambulatorio si trova a Agen, nel dipartimento Lot et Garonne, a 1 ora dall'aeroporto di 
Toulouse, 1 ora da Bordeaux e 3 ore e mezza da Parigi in TGV. L'Ambulatorio Medico si trova 
accanto ad una moderna farmacia coinvolta nel progetto. Il settore geografico offre un forte 
potenziale di crescita. 
 

Retribuzione: 5000/6000 € netti al mese. 
Ogni medico effettuerà 4 turni di guardia a trimestre. 
 

Profilo ricercato 
• Medico di Medicina Generale (m/f)  Libero 
professionista 

• Diploma di Laurea in Medicina e Diploma di 
Specializzazione in Medicina Generale conseguiti 
in un Paese  dell'Unione Europea 
• Esperienza non richiesta 
• Livello di conoscenza della lingua francese 
idoneo alla professione 
• 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 SupGarcia, esperta nella selezione di personale sanitario europeo altamente 
qualificato, ricercano:  

MEDICO OCULISTA 
  per Centro di Oftalmologia ubicato a  Saint-Gaudens (Sud Ovest FRANCIA). 

 

Si richiede 
- Diploma di Laurea in Medicina conseguito in un Paese   
  dell'Unione Europea 
- Diploma di Specializzazione in Oftalmologia conseguito in  
   un Paese dell'Unione Europea 
- Esperienza non richiesta, patente di guida necessaria 
 
Si offre 

- Contratto a Tempo Indeterminato con possibilità di un Contratto di Collaborazione 
- Salario approssimativo:  8500 € netti mensili per 4 giorni di lavoro a settimana 
- Assistenza e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine dei Medici Francesi 
- Supporto e accompagnamento per il trasferimento in Francia e per l'integrazione del  
candidato e della sua famiglia. 
 
Luogo 
Saint-Gaudens si trova nel dipartimento Haute-Garonne, vicino alla Spagna (45min) e 
all’aeroporto di Toulouse-Blagnac (1 ora), in prossimità delle montagne e delle piste da sci 
dei Pirenei (30min) e dell’Oceano Atlantico (2 ore).   Luogo di vita piacevole, con un centro 
ospedaliero.  Bacino di popolazione di 100.000 abitanti.   
 
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 

 

Dopo la prima selezione l’azienda si rende disponibile ad incontrare i candidati in Italia. 
 
 



 
 

   
 

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

MEDICO RADIOLOGO (m/f) 

  per ambulatorio di Radiologia ubicato nel Sud-Ovest della Francia (Tarbes - Pau) 
 

Condizioni di lavoro 

• Settimana di 3 o 4 giorni lavorativi che 
possono in alcuni casi arrivare a 5 durante le ferie 
degli altri associati 

• Sabato non lavorativo e nessun turno 

 Radiologia convenzionale, TAC e risonanza 
magnetica. 
• Retribuzione di 12.600€ netti al mese 
 
 

Profilo del candidato 
- Diploma di Laurea in Medicina e Diploma di Specializzazione in Radiologia conseguiti in un 
Paese dell'Unione Europea, - Francese B1, auspicabile ma non obbligatorio e  Patente di 
guida. 
 
Ulteriori vantaggi 
- Assistenza e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine dei Medici Francesi 
- Supporto per il trasferimento in Francia: ricerca alloggio, scuole, … 
- Accompagnamento del candidato fino al suo insediamento. 
 
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 

 

Dopo la prima selezione l’azienda è disponibile ad incontrare i candidati in Italia. 
 



 
 

   
 

 
Le reti regionali EURES Piemonte e EURES Lazio, in collaborazione con la società 
francese SupGarcia, esperta nella selezione di personale sanitario europeo altamente 
qualificato, ricerca: 

MEDICO REUMATOLOGO 
  per il Centro di Reumatologia ubicato a Saint-Gaudens (Sud Ovest FRANCIA). 
 
 

Si richiede 
- Diploma di Laurea in Medicina conseguito in un  
  Paese dell'Unione Europea 
- Diploma di Specializzazione in Reumatologia  
   conseguito in un Paese dell'Unione Europea 
- Esperienza non richiesta 
- Patente di guida 
 
Si offre 
- Contratto a Tempo Indeterminato o possibilità di 

contratto di collaborazione 
- Reddito approssimativo: 8000 € netti mensili per 5 giorni di lavoro settimanali 
- Assistenza e accompagnamento per l'iscrizione all'Ordine dei Medici Francesi 
- Supporto e accompagnamento per il trasferimento in Francia e per l'integrazione del   
candidato e della sua famiglia. 
 
Luogo   
Saint-Gaudens si trova nel dipartimento Haute-Garonne,  vicino alla Spagna  (45min)  e 
all’aeroporto di Toulouse-Blagnac (1 ora),  in prossimità delle montagne e delle piste da sci 
dei Pirenei (30min) e dell’Oceano Atlantico (2 ore).   Luogo di vita piacevole, con un centro 
ospedaliero.  Bacino di popolazione di 100.000 abitanti.   
 
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 

   
 


