
Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA attiva nella ricerca e selezione di 

personale medico, per importante Casa di Cura cliente ricerca e seleziona un: 

DIRETTORE SANITARIO 

Requisiti richiesti: 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Abilitazione 

Iscrizione Albo 

Specializzazioni: Igiene e Medicina Preventiva o specialità equipollenti 

Sedi di lavoro: alto Lazio 

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

Tipo di impiego: tempo pieno 

Si offre: 

Retribuzione/compenso di sicuro interesse 

La selezione riveste carattere d'urgenza. 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: DS.OM.522 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=3%3dNZJWO%26E%3dC%26D%3dNWKZF%26H%3dCQHcDT%261p4l0%3dFl91Mz_Hfva_SpLpBtStE38.x5sBn9_7tdp_Icw1AH3E5B6.99%267%3dxK8OnS.385%2698%3dTBSOUG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Il nostro cliente è una rinomata RSA di Torino. 

Per il potenziamento dell'organico siamo stati incaricati della selezione di:  

 

MEDICO RESPONSABILE RSA 

 

 

 

Requisiti 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 

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

• Specializzazione: gradita ma non essenziale 

 

Sede di lavoro: Torino 

Tipo di contratto: LAVORO SUBORDINATO (DIPENDENTE) O Libera professione 

Orario: full time 

 

Si offre: 

Retribuzione/compenso di sicuro interesse 

La selezione riveste carattere d'urgenza. 

 

 

 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MRR.OM.523 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=A%3dVbPeW%26G%3dI%26L%3dVYQhN%26J%3dIYPeJb%269x6rH%3dHrG9O6_Pnxg_axNvJ2UzMA0.4C1DtG_Evjx_Qe39IJ9MCDB.GG%269%3d4SFQta.A0A%26GF%3dVHaNWL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Il nostro cliente è un ospedale privato, sito in provincia di Bergamo. 

Per il potenziamento dell'organico medico di struttura siamo stati incaricati della selezione di: 

 

 

MEDICI SPECIALISTI: 

• PRONTO SOCCORSO 
• GINECOLOGI 
• INTERNISTI 
• CHIRURGHI GENERALI 
• FISIATRI 
• DERMATOLOGI 
• ENDOSCOPISTI 

 

 

Requisiti 

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

 

Sede di lavoro: Bergamo  

Tipo di contratto: lavoro subordinato o  libero professionale  

Orario di lavoro: full time 

 

Pacchetto retributivo/compenso: commisurato all'esperienza del candidato. 

Verranno prese in considerazione anche le candidature di neo specialisti e, per PS e reparto, di non 
specialisti. 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: MS.OM.517  

 

Aut. Min. del 26/11/2004 _ Prot. 1104/SG.  

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 privacy consultabile al link 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 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=5%3dCcBYD%26H%3d5%26F%3dCZCb5%26K%3d5S7f6V%263e7dy%3dIdApPr_JUyS_UeOhDiVlGrA.p7hEfA_vwVr_8fo3zKuGtEx.Ax%260%3dpMwRfU.rAw%26Aw%3dW4U5c7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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.  
 
Ti ricordiamo che Lavoropiù non richiede mai, nella prima fase di ricezione delle candidature, l’invio di documenti di 
riconoscimento o di altra documentazione burocratica (ad esempio informazioni personali, dati, codici collegati a sistemi di 
pagamento) ed i nostri annunci riportano sempre un indirizzo mail per la ricezione delle candidature con uno dei seguenti 
domini aziendali: @lavoropiu.it / @tor.jobs / pyou.eu. 
 
Diffida da chi, anche tramite annunci apparentemente legati al nostro brand, Ti chiede di inviare scansioni di documenti per 
partecipare a selezioni e/o colloqui, in particolare quando riporti nel testo indirizzi mail con domini differenti. In caso di 
dubbi, cerca sul nostro sito la filiale a Te più vicina per avere tutte le informazioni necessarie.  

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

Via Panciatichi, 110 
50127 Firenze(FI)  

  

Sanipiù - Divisione Specialistica Sanità del Gruppo Lavoropiù S.p.A.- è presente a: BOLOGNA, FIRENZE, 
MILANO, PARMA, RIMINI, ROMA, TORINO, VENEZIA.  
  

www.sanipiu.lavoropiu.it  
 
www.lavoropiu.it AUT.MIN.PROT. N. 1104-SG DEL 26/11/2004  
  
Questo messaggio e gli eventuali allegati sono confidenziali e possono contenere informazioni riservate. Se vi è stato recapitato per errore, 
siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente e di eliminare questa comunicazione e tutte le sue copie, inclusi gli allegati. Inoltre, 
le informazioni contenute non devono essere nè mostrate ad altri nè utilizzate, memorizzate o copiate in qualsiasi forma. Qualsiasi vista od 
opinione scritta appartiene soltanto all'autore e non necessariamente rappresenta quella di Lavoropiù Spa 
 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=4%3dVdCXW%26I%3d6%26E%3dVaDaN%26L%3d6RPg7U%262x8eH%3dExKCP_vrpw_72_ExWq_OC_vrpw_67F8r0CFy.CxSsIBMmL.6Q_vrpw_67%261%3dJyJI07.E2Q%26mJ%3dNX7RTa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=8%3dSXFbT%26C%3d9%26I%3dSUGeK%26F%3d9VMa0Y%266u2hE%3d91O0_IXxj_Th_MktW_Wz_IXxj_SmRGN.s6FFyJ002.DD_IXxj_Sm%269%3d7LzQwT.u0D%260z%3dVKT8bN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

