
Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per la Campagna di Vaccinazione 

Anticovid di un importante Ospedale privato, ricerca e seleziona un:  

MEDICO VACCINATORE 

che si occuperà dell'anamnesi del paziente 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 

 

• Sede di lavoro: provincia di Bergamo 

• Tipo di contratto: libero professionale 

• Tipo di impiego: full time o part time (minimo 3 giorni alla settimana) 

La ricerca riveste carattere di urgenza 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MV.OM.492 

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. 

Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino 

l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" 

(Regolamento U.E. n. 679 del 2016)" 

--  
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Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per importanti centri di 

Riabilitazione Psichiatrica ricerca e seleziona: 

 

MEDICI PSICHIATRI 

La figura che stiamo cercando si inserirà in un'equipe multidisciplinare ( Medico, Psicologo, 

Assistente Sociale, Educatore, Infermieri, OSS) che porta avanti il progetto riabilitativo. 

 

Gli ospiti sono in una situazione di stabilità e la loro degenza media è di circa 3 anni. L'età media va 

dai 25 anni circa ai 65 anni. 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 

• Specializzazione in Psichiatria o titolo affine 

• Sede di lavoro: provincia di Milano 

• Tipo di contratto: lavoro subordinato (dipendente) o libera professione 

• Tipo di impiego: full time 

 

Le condizioni contrattuali varieranno in base all’esperienza del candidato. 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: PS.OM.493 

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. 

 

Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino 

l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" 

(Regolamento U.E. n. 679 del 2016)" 

--  
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Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per Centro di 

Riabilitazione/Lungodegenza cliente ricerca e seleziona un:  

 

MEDICO GERIATRA/INTERNISTA 

al quale affidare l'attività medica in RSA  

 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 

• Specializzazione in Geriatria o Medicia Interna o titolo affine 

• Spiccato orientamento alla presa in carico della persona nella sua globalità  

• Sensibilità nella cura di fragili 

• Buone capacità relazionali 

• Predisposizione al lavoro in équipe multidisciplinare 

• Sede di lavoro: provincia di Pavia 

• Tipo di contratto: lavoro subordinato (dipendente) o libera professione 

• Tipo di impiego: full time o part time 

 

Le condizioni contrattuali varieranno in base all’esperienza del candidato. 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: GI.OM.494 

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. 

Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino 

l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" 

(Regolamento U.E. n. 679 del 2016)" 

--  
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https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=7%3dObUaP%26G%3dN%26H%3dOYVdG%26J%3dNUIeOX%265q6wA%3dCFN6_Mmwf_Xw_Lgxl_Vv_Mmwf_W2QCR.85BJDI6DG.C0_Mmwf_W2%268%3d3PEPsX.090%26DE%3dUPdUXN


 

Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA, per RSA cliente ricerca e seleziona un:  

MEDICO DI STRUTTURA 

 

 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici 

• Specializzazione: gradita ma non indispensabile 

• Spiccato orientamento alla presa in carico della persona nella sua globalità  

• Sensibilità nella cura di fragili 

• Buone capacità relazionali 

• Sede di lavoro: provincia di Cremona 

• Tipo di contratto: libera professione 

• Tipo di impiego: part time 24 ore settimanali 

•  

La ricerca riveste carattere di urgenza. 

 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MS.OM.495 

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. 

Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino 

l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" 

(Regolamento U.E. n. 679 del 2016)" 

--  
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