
 

 

 

 
 

RH Santé, agenzia di consulenza e reclutamento specializzata nel settore medico, del gruppo Adecco 

Medical, cerca per un Ospedale privato situato nel dipartimento dell’Eure et Loire (28), a 30 

minuti da Chartres: 
 
Un Medico Fisiatra per un contratto a tempo pieno e indeterminato  

 

Informazioni sulla struttura: 

  

La struttura disponone di 130 posti letto e di 15 posti di Day Hospital. L’équipe è composta da 6 

medici, 90 operatori sanitari e un farmacista che, ogni anno, accoglie più di 235 pazienti. 

 

L’Ospedale si avvale di una piattaforma tecnologica di rieducazione completa, con delle attrezzature 

che permettono una presa in carico del paziente efficace e personalizzata. 

Informazioni sul posto: 

Il medico reclutato lavorerà nel Reparto di Soin de Suite et de Réadaptation, di 32 letti,  specializzato 

nella presa in carico dei pazienti affetti da malattie del sistema nervoso e locomotore. 

Il medico avrà come missioni principali: 

 Lavorare in collaborazione con l’équipe pluridisciplinare. 

 Garantire una presa in carico di qualità dei pazienti. 

 Garantire le visite mediche interne ed esterne. 

 Garantire il ricovero e l’assistenza dei pazienti. 

 Attuare una coordinazione interna ed esterna dinamica. 
 

Profilo: 

Il medico candidato dovrà: 

 Aver lavorato in una struttura specializzata nella rieducazione ortopedica e 
neurologica. 

 Avere delle competenze in materia di rieducazione funzionale o avere un reale 
interesse per questa specialità. 

 Avere capacità manageriali.  
 

 

Il candidato deve essere iscritto, o iscrivibile, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri francese (Conseil National de l’Ordre des Médecins). 

 

Per candidarsi bisogna  avere una buona padronanza, orale e scritta, della lingua francese. Se 

interessati inviare il Curriculum Vitae ai seguenti indirizzi o contattarci per qualsiasi tipo di 

informazione inerente alla candidatura. 

 

Pietro Ciccarello 

Referente Italia RH Santé 

23 rue de Choiseul - 75002 PARIS 

Tel: +33 18 09 81 109 

Fax: +33 1 44 69 02 07 

E mail: pietro.ciccarello@adeccomedical.fr  

E mail: rhsante@rhsante.fr 
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