
Buongiorno da MLA – Vacanze Studio, 

  

Siamo un tour operator per le vacanze studio (per informazioni www.mlaworld.com)  e avremmo 

bisogno per alcuni dei nostri centri all’estero di medici che possano assistere in caso di necessità i 

nostri partecipanti (ragazzi italiani di un’età compresa tra i 10 e 18 anni).  

  

Si richiede pertanto di divulgare il seguente annuncio: 

  

MLA ricerca, per alcuni dei propri centri in Gran Bretagna, Irlanda e USA medici che si occupino 

di garantire l’assistenza sanitaria ai partecipanti MLA. E’ richiesta una disponibilità da un minimo 

di 2 ad un massimo di 5 settimane. 

Le date sono le seguenti:  

  

Dublino  21-giu 02-ago 

 Edimburgo  03-lug 02-ago 

 Londra Reading  02-lug 01-ago 

 Londra Richmond  02 lug 31– lug 

 Londra Uxbridge  03-lug 31-lug 

 Leeds 03 lug 31 lug   

Worcester 03 lug 01 ago   

Bury St. Edmunds 07 lug 20 lug   

        

New York Ramapo  02 lug 08-ago 

 Miami  17-lug 08-ago 

 Los Angeles 16-lug 01-ago   

        

  

 

    

        

  

I compiti del medico saranno: • Garantire l’assistenza sanitaria ai partecipanti in caso di necessità; • 

Prestare interventi di primo soccorso; • Compilare eventuali registri di visite; • Somministrare in 

caso di necessità trattamenti farmacologici. 

E’ richiesta la laurea in Medicina e Chirurgia. Inviare il proprio CV ad m.aprea@mlaworld.com 

indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Ricerca medici all’estero”.  

  

Restiamo a disposizione per info supplementari. 

http://www.mlaworld.com/
mailto:m.aprea@mla.it


Cordiali saluti 

Maria  

  

  

Dr.ssa Maria Aprea || Vacanze Studio 
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