
 

 

 

LA NOSTRA AGENZIA 

 
 

P&P CONSEIL, é dall’anno 2009 una Agenzia specializzata nella recluta di personale 

medico per dei posti di lavoro in Francia. La nostra Agenzia dispone di offerte di lavoro in 

ospedali pubblici, cliniche e stabilimenti privati. Inoltre, organizziamo anche questi ultimi per 

la Medicina del Lavoro.  

 

Offriamo assistenza ai candidati durante tutto il processo di reclutamento, inclusi i tramiti 

amministrativi con il collegio dei medici Francese.  

I nostri servizi sono del tutto gratuti per i candidati.  

 

 

OFFERTA LAVORATIVA in OFTALMOLOGIA 

 
 

L’insieme dei Comuni nella regione della Borgogna vicino a Digione,é alla ricerca di un 

medico oftalmologo per occupare un ufficio per professione liberale presso una casa di 

specialisti della Sanità.  

La comunità dei comuni in questione é una delle più grandi  della regione e possiede tutti i 

servizi necessari per una vita agevolata ( commerci, istituti scolastici, infrastrutture culturali e 

sportive, servizi pubblici…). 

 

La Comunità dei comuni é composta da circa 30 000 abitanti, di cui 16 000 si trovano a Autun 

che é  la città principale:  

 L’ufficio é particolarmente equipaggiato ( l’acquisizione del materiale oftalmológico 

dovrà essere accordato con il candidato) ; 

 Possibilità di alloggiare gratuitamente durante un dato periodo  

 33 praticanti alla comunità dei comuni di cui 18 Generalisti e 15 specialisti. 2 

Oftalmologi sul posto che andranno in pensione fra 2 anni. Il periodo di attesa per una 

colloquio é di 1 anno.  

 Possibilità di prestare servizio in una clínica privata a titolo gratuito  

 Possibilità di ottenere un finanziamento per l’installazione di un istituzione pubblica  

 É considerata un’area di revitalizzazione e quindi é esonerata dalle tasse per i 5 anni  
 

 

 

I REQUISITI

 
 

Sono necessari i seguenti prerequisiti:  
 

 Diploma come specialista in Oftalmologia ottenuto in Unione Europa 

 Certificato di conformità con le direttive europee di Medicina Generale e specializzata 

( Direttiva Comunitaria 2005/36/CE)  

 Certificato di idoneità professionale  

 Conoscenza media o avanzata della lingua francese  
 

COME CONTATTARCI

 

Per informazioni o invio della candidatura:  



Tel:  0033 1 40 47 92 88  

Mail: contact@pnp-conseil.com  

Web: www.pnp-conseil.com  

Indirizzo: 18 Rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris -  Francia 
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