
ATRIX INTERNATIONAL, è un cabinet specializzato nel reclutamento medico che propone a tutti i medici 
specialisti numerose opportunità  : 

● Nel sistema pubblico e privato (Ospidali, Cliniche …. ) 
● Con contratti nel sistema salariale 
● Con contratti a lungo termine nel sistema liberale 

Le nostre opportunità di carriera per specialità/struttura/regione: 

NEGLI OSPEDALI PUBBLICI

● SPECIALITA' : Medicina del Lavoro, Anestesia e reanimazione, Cardiologia, Psichiatria, Nefrologia, 
Pneumologia, Radiologia, Medicina Interna, Oftalmologia, Medicina Generale ect … 

● REGIONI: Languedoc Roussillon, Pays de la Loire, Rhone Alpes, Picardie, Centre, Bourgogne, Midi 
Pyrenees ect … 

● PROFILI: Siete medici specialisti, iscritti o iscrivibili all'Ordine dei Medici francese  (con diplomi ottenuti 
nella Comunità Europea) 
Remunerazione minima: 4000 € netti/mese ai quali si aggiungono le guardie in funzione della specialità. 

 → Se non siete ancora iscritti all'Ordine dei Medici francese, i nostri clienti vi propongono di integrare il 
servizio con lo status di PAA (Medico specialista assistente), che vi permetterà di migliorare il vostro livello di 
francese per facilizzare la vostra iscrizione all'ordine. 

 → Una sistemazione vi verrà assicurata per i primi 3/6 mesi per aiutarvi nella vostra integrazione. 

 → Per i Medici del Lavoro, i nostri clienti propongono dei contratti a tempo indeterminato. 

NELLE CLINICHE – STRUTTURE PRIVATE 

● SPECIALITA' : Medicina del Lavoro, Anestesia e reanimazione, Cardiologia, Psichiatria, Nefrologia, 
Pneumologia, Radiologia, Medicina Interna, Oftalmologia, Medicina Generale ect …

● REGIONI: Ile de France, Aquitaine, Languedoc Roussillon, Pays de la Loire, Rhone Alpes, Champagne 
Ardenne, Centre, Bourgogne, Midi Pyrenees ect …

● PROFILI: Siete medici specialisti, iscritti o iscrivibili all'Ordine dei Medici francese (con diplomi ottenuti 
nella Comunità Europea) 
I contratti proposti sono a tempo indeterminato. 
Remunerazione minima: 6000 € netti/mese ai quali si aggiungono le guardie in funzione della specialità. 

ATRIX INTERNATIONAL vi propone una collaborazione basata sulla fiducia e che non comporta nessun 
compenso finanziario. 

Noi vi aiutiamo a:
- scegliere il vostro progetto professionale e l'opportunità che vi corresponde meglio
- organizzare il vostro soggiorno in Francia per conoscere i clienti 
- realizzare e ottenere la vostra iscrizione all'Ordine dei Medici francese 
- ad aiutarvi nella vostra istallazione in Francia 

Il nostro oggettivo principale è che il VOSTRO progetto professionale si realizzi, per voi cosi' come per la 
vostra famiglia.

Letizia LONGO MUCCIANTE 
E-Mail: llongo@atrixinternational.com
Tel: +33 185091083 
Sito web: http://www.atrix-abdi.com
      Letizia Longo Mucciante 
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