
Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per importante struttura cliente, facente parte un 

gruppo leader della sanità privata italiana, ricerca e seleziona:  

MEDICI NEUROPSICHIATRI INFANTILI  

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 
• Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile o titolo equipollente 

 

• Sede di lavoro: provincia di Ancona 

Tipo di contratto: dipendente o liberoprofessionale (secondo le preferenze del candidato) 

 
Tipo di impiego: full time 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: NPI.LK.481 

Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per importante Centro di Riabilitazione, ricerca e 

seleziona:  

 

MEDICI SPECIALISTI 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 
• Specializzazione in CARDIOLOGIA o FISIATRIA o NEUROLOGIA o MEDICINA INTERNA o titolo 

equipollente 

 

• Sede di lavoro: provincia di Massa Carrara 

Tipo di contratto: dipendente o liberoprofessionale (secondo le preferenze del candidato) 

 
Tipo di impiego: full time 

 

 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MS.OM.482 

Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per importante Centro di Riabilitazione, ricerca e 

seleziona:  

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=9%3dVaLcW%26F%3dE%26J%3dVXMfN%26I%3dEWPdFZ%267x5nH%3dGnE9N2_Nnwc_YxMrH2TvKA9.zA1CpE_Eufv_Qdy7II5KCC8.EG%268%3dzQFPpY.A97%26EF%3dUMdPWF
https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=6%3dBYGZC%26D%3d0%26G%3dBY9X4%26G%3d0T6bAW%264d3ix%3dEiBoLw_KTuX_VdKmEhRqHq7.u8gAkB_usas_7bt4yGzHsA3.Bw%266%3duNvNkV.q72%26Bv%3dSHa6UB


 

MEDICI DI GUARDIA 

 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 

 

 

Sede di lavoro: provincia di Massa Carrara 

Tipo di contratto: libero professionale  

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MG.OM.483 

Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per importante Centro di Riabilitazione intensiva, 

ricerca e seleziona:  

 

MEDICI SPECIALISTI 

 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 
• Specializzazione in FISIATRIA o NEUROLOGIA o MEDICINA INTERNA o titolo equipollente 

 

• Sede di lavoro: provincia di La Spezia 

Tipo di contratto: dipendente o libero professionale (secondo le preferenze del candidato) 

 
Tipo di impiego: full time 

 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MS.OM.484 

Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per importante Centro di Riabilitazione, ricerca e 

seleziona:  

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=9%3dKXDcL%26C%3d7%26J%3dKYEXL%26F%3d7WEa8Z%267m2f7%3dDfExKt_NctU_YmJjHqQnKz6.rAp0hE_4rXv_Faq78FwK20z.E6%265%3drQ5MhY.z6y%26E5%3dREdETA
https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=3%3dSbTWT%26G%3dM%26D%3dScURK%26J%3dMQMeNT%261u6vE%3dHv96O0_Hkxk_SuNzByU4E80.85xDx9_Bvnp_Ne71FJCE0DF.9D%269%3d8KCQxS.80E%269C%3dVUXMXT


 

MEDICI DI GUARDIA 

 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 

 

 

Sede di lavoro: provincia di La Spezia 

Tipo di contratto: libero professionale  

 

 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MG.OM.485 

 

 

 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.Ti chiediamo di prendere visione 

dell'informativa sulla privacy consultabile al link www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel CV l'autorizzazione 

al trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana 

vigente. 

--  
   
 
 
Responsabile Selezione Area Medica  
Sanipiu` - Gruppo Lavoropiu` S.p.A.  
  
  

Via Panciatichi, 110 
50127 Firenze(FI)  

 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=3%3dWc0WX%26H%3d3%26D%3dWdARP%26K%3d3QQf4T%261y7bI%3dIb90Pp_HoyQ_SyOfB3VjEBA.n52Ed9_FwTp_Rfm1JKsEDEv.9H%260%3dnKGRdS.BAu%269G%3dWAXQZA
https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=5%3dGcHYH%26H%3dA%26F%3dGdIT0%26K%3dASAfBV%263i7j3%3dD3Lx_NZuX_Yj_JYyY_Tn_NZuX_XoO5S.u34K1GxE4.A2_NZuX_XoHzE53kU%26m%3dE3O55A.JnL%26qO%3d0bFYCb

