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EURES NO. 5-0818-837 
 

NUOVE OPPORTUNITÁ PER MEDICI IN INGHILTERRA 
GlobalMediRec offre nuove interessanti opportunità per Specialisti 

negli Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. 
Attualmente siamo alla ricerca di: 

 
3 posto per Medici Specialisti (Consultant) in Anatomia Patologica 

 
Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. Il salario di base 

è tra £75.000 – 101.000 sterline per anno, per un orario di lavoro che non supera le 37 h 
settimanali, piu’ le guardie (On-Calls) 

L’ospedale si trova al Midlands, vicino all’aereoporto. 

 
GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione GMC (Ordine dei 

Medici Inglese) , e tutta la logistica di movimento al Regno Unito. 

 
L’ASSISTENZA DI GlobalMediRec AI MEDICI È TOTALMENTE E INTEGRALMENTE GRATUITA 

 
Per ulterior informazioni, potete spedire il vostro Curriculum Vitae a: 

emmakeeler@globalmedirec.com 
+44 203 239 2699 
+44 7881 590203 
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NUOVE OPPORTUNITÁ PER MEDICI IN INGHILTERRA 
GlobalMediRec offre nuove interessanti opportunità per Specialisti 

negli Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. 
Attualmente siamo alla ricerca di: 

 
3 posto per Medici Specialisti (Consultant) in Geriatria 

 
Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. Il salario di base 

è tra £75.000 – 101.000 sterline per anno, per un orario di lavoro che non supera le 37 h 
settimanali, piu’ le guardie (On-Calls) 

L’ospedale si trova al Midlands, vicino all’aereoporto. 

 
GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione GMC (Ordine dei 

Medici Inglese) , e tutta la logistica di movimento al Regno Unito. 

 
L’ASSISTENZA DI GlobalMediRec AI MEDICI È TOTALMENTE E INTEGRALMENTE GRATUITA 

 
Per ulterior informazioni, potete spedire il vostro Curriculum Vitae a: 

emmakeeler@globalmedirec.com 
+44 203 239 2699 
+44 7881 590203 
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NUOVE OPPORTUNITÁ PER MEDICI IN INGHILTERRA 
GlobalMediRec offre nuove interessanti opportunità per Specialisti 

negli Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. 
Attualmente siamo alla ricerca di: 

 
1 posto per Dirigente Medico (Consultant) in Neurologia 

 
Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. Il salario di base 

è tra £75.000 – 101.000 sterline per anno, per un orario di lavoro che non supera le 37 h 
settimanali, piu’ le guardie (On-Calls) 

L’ospedale si trova al Midlands, vicino all’aereoporto. 

 
GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione GMC (Ordine dei 

Medici Inglese) , e tutta la logistica di movimento al Regno Unito. 

 
L’ASSISTENZA DI GlobalMediRec AI MEDICI È TOTALMENTE E INTEGRALMENTE GRATUITA 

 
Per ulterior informazioni, potete spedire il vostro Curriculum Vitae a: 

emmakeeler@globalmedirec.com 
+44 203 239 2699 
+44 7881 590203 
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NUOVE OPPORTUNITÁ PER MEDICI IN INGHILTERRA 
GlobalMediRec offre nuove interessanti opportunità per Specialisti 

negli Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. 
Attualmente siamo alla ricerca di: 

 
1 posto per Medic Specialista (Consultant) in Radiologia Pediatrica 

 
Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. Il salario di base 

è tra £75.000 – 101.000 sterline per anno, per un orario di lavoro che non supera le 37 h 
settimanali, piu’ le guardie (On-Calls) 

L’ospedale si trova al Nord, vicino all’aereoporto. 

 
GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione GMC (Ordine dei 

Medici Inglese) , e tutta la logistica di movimento al Regno Unito. 

 
L’ASSISTENZA DI GlobalMediRec AI MEDICI È TOTALMENTE E INTEGRALMENTE GRATUITA 

 
Per ulterior informazioni, potete spedire il vostro Curriculum Vitae a: 

emmakeeler@globalmedirec.com 
+44 203 239 2699 
+44 7881 590203 
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NUOVE OPPORTUNITÁ PER MEDICI IN INGHILTERRA 
GlobalMediRec offre nuove interessanti opportunità per Specialisti 

negli Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. 
Attualmente siamo alla ricerca di: 

 
5 posti per Medic1 Specialisti (Consultant) in Medicina D’Urgenza 

 
Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. Il salario di base 

è tra £55.000 – 68.000 sterline per anno, per un orario di lavoro che non supera le 48 h 
settimanali, (le guardie (On-Calls) incluse) 

L’ospedale si trova al Nord, vicino all’aereoporto. 

 
GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione GMC (Ordine dei 

Medici Inglese) , e tutta la logistica di movimento al Regno Unito. 

 
L’ASSISTENZA DI GlobalMediRec AI MEDICI È TOTALMENTE E INTEGRALMENTE GRATUITA 

 
Per ulterior informazioni, potete spedire il vostro Curriculum Vitae a: 

emmakeeler@globalmedirec.com 
+44 203 239 2699 
+44 7881 590203 
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NUOVE OPPORTUNITÁ PER MEDICI IN INGHILTERRA 
GlobalMediRec offre nuove interessanti opportunità per Specialisti 

negli Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. 
Attualmente siamo alla ricerca di: 

 
1 posto per Medic Specialista (Consultant) in Urologia 

 
Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. Il salario di base 

è tra £75.000 – 101.000 sterline per anno, per un orario di lavoro che non supera le 37 h 
settimanali, piu’ le guardie (On-Calls) 

L’ospedale si trova al Midlands, vicino all’aereoporto. 

 
GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione GMC (Ordine dei 

Medici Inglese) , e tutta la logistica di movimento al Regno Unito. 

 
L’ASSISTENZA DI GlobalMediRec AI MEDICI È TOTALMENTE E INTEGRALMENTE GRATUITA 

 
Per ulterior informazioni, potete spedire il vostro Curriculum Vitae a: 

emmakeeler@globalmedirec.com 
+44 203 239 2699 
+44 7881 590203 
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